Form on line per il rilascio della Certificazione verde Covid19 o DGC (Digital Green Certificate)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), nella presente informativa sono
riportate le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito “APSS” o “titolare”) relative al trattamento dei
dati personali con riferimento al Servizio “Form on line per il rilascio della Certificazione verde Covid19 o DGC (Digital Green
Certificate)” (di seguito “Servizio”), attraverso il quale, a fronte di una problematica relativa all’emissione della Certificazione
verde Covid-19 o DGC (Digital Green Certificate) o Green Pass, il cittadino iscritto al Servizio Sanitario Provinciale (SSP), o il
cittadino non iscritto al SSP ma con prestazione erogata da APSS o per conto di APSS, può rivolgersi per supporto ad APSS.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con sede legale in Via Degasperi n. 79, 38123 – Trento.
Responsabile della protezione dei dati
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) dell’APSS, a cui l’interessato può rivolgersi per le
questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti: via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento, e-mail
ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it
Finalità del trattamento
I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati (di seguito “dati”), raccolti con il modulo saranno trattati
dall’APSS, in qualità di Titolare del trattamento, per gestire la richiesta dell’interessato nel pieno rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare del Regolamento e del Codice Privacy.
Dati personali trattati
● Dati personali comuni
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati
anagrafici (nome, cognome, codice fiscale…) e dati di contatto personali (numero di telefono cellulare e Email).
● Categorie particolari di dati personali
Il Titolare tratta altresì categorie particolari di dati personali, come i dati relativi alla salute.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati nell’ambito del Servizio viene effettuato dall’APSS ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e dell’art. 9, par. 2, lett.
h) e i), del Regolamento.
Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente
di completare la richiesta. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare
utile per agevolare la gestione della pratica, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura di comunicazione.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
Qualora sia necessario per l’evasione della richiesta possono essere trattati dall’APSS anche dati personali già disponibili nei
sistemi aziendali quali il Gestionale Covid e l’Anagrafe vaccinale provinciale.
Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati per la finalità sopraccitata da personale specificamente autorizzato ed istruito ai sensi dell’art. 29
del Regolamento. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono, per l’APSS, attività strumentali al
raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono
nominati Responsabili del trattamento dal titolare, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
I dati di contatto (numero di telefono cellulare e Email) potranno essere trasmessi al Ministero della Salute per l'invio
del codice OTP utile per scaricare il Digital Green Certificate.
In ogni caso i dati personali relativi alla salute non verranno in alcun modo diffusi.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti cartacei, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del Regolamento. I dati saranno trattati con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi, e quindi con l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di
tecniche idonee alla protezione dei dati.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati fino al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti e trattati.
Diritti degli interessati
L’interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’interessato rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) di
APSS i cui dati di contatto sono: e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it e indirizzo Via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
L’interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati in caso di illecito trattamento o
di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato.

