
 

APSP “S. Spirito – 
Fondazione Montel” 

Pergine Valsugana - TN 

INFORMATIVA  
VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE 

art. 4-bis DL 44/2021 

UE679.INF.039 
Rev. 00 
Pag. 1 di pag. 1 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 Reg. UE 2016/679  
 

Identità e dati di contatto del 
titolare  

A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana 
Via Marconi n. 4 – Pergine Valsugana (TN) 
 0461/531002   @ amministrazione@apsp-pergine.it 

Dati trattati 
• dati identificativi dell’interessato; 

• informazione relative all’adempimento dell’obbligo vaccinale stabi-
lito dal DL 172/2021 per il lavoro nelle RSA. 

Finalità del trattamento 
• prevenzione dal contagio da COVID-19;  

• motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

• adempimento di specifici obblighi di legge. 

Mancato conferimento dei dati  
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta le conseguenze pre-
viste dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter DL 172/2021. 

Modalità di trattamento 
Le informazioni raccolte saranno trattate da parte di personale autoriz-
zato ed istruito nel rispetto di adeguate misure di protezione volte a ga-
rantirne la sicurezza ed entro i limiti previsti dal DL 172/2021. 

Base giuridica del trattamento 
Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trat-
tamento. 

Destinatari dei dati raccolti 

I dati personali possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o desi-
gnati al trattamento. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative. Si precisa in tal senso che i 
dati possono essere comunicati alle Autorità competenti in adempi-
mento agli obblighi di legge imposti al titolare. I dati non sono trasferiti 
extra UE. 

Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE  

Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario 
a perseguire le citate finalità. 

Diritti di accesso, rettifica, cancella-
zione, limitazione e portabilità 

Gli interessati hanno il diritto: 

• di accedere ai propri dati personali; 

• di chiederne la rettifica;  

• l’aggiornamento e la relativa cancellazione, laddove previsto; 

• richiederne la limitazione. 

Coordinate autorità di controllo 
ove poter proporre reclamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it 

Coordinate di contatto del respon-
sabile per la protezione dei dati 

U.P.I.P.A. Sc, via Sighele 7, 38122 Trento, serviziodpo@upipa.tn.it 
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