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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER GESTIONE PRENOTAZIONE VACCINI COVID-19 - COMUNE DI RECANATI        

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI DA 
PARTE DEL COMUNE DI RECANATI PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI ALLA 

VACCINAZIONE COVID 19 DI CITTADINI RECANATESI, RESA 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

 

 

 

L’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali – nel seguito GDPR), prevede che il Titolare fornisca agli interessati le informazioni utili a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali (definiti al punto 1 

dell’art. 4 del GDPR), le modalità di trattamento oltre a quali sono i loro diritti e come potranno 

essere esercitati.  

 

 

1. Chi è il Titolare del Trattamento? 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (definito al punto 7 dell’art. 4 del GDPR) è il Comune 

di Recanati  - Piazza Giacomo Leopardi, 26 – Recanati – Tel. +39 071 75871 – e-mail: 

municipio@comune.recanati.mc.it – PEC: comune.recanati@emarche.it 

 

 

2. Chi è Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)? 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (come definito dagli artt. 37, 38 e 39 del GDPR) è 

contattabile al seguente indirizzo mail marco_cingolani@outlook.it 

 

 

3. Quali sono le Finalità del trattamento e quale è la base giuridica che rende lecito il trattamento 

svolto dal Titolare?  

I dati personali degli interessati raccolti, Nome e Cognome, Codice Fisale, Tessera Sanitaria, dati 

di contatto - telefono e indirizzo e-mail, saranno trattati dal Comune di Recanati per la seguente 

finalità di gestione: prenotazione del servizio di vaccinazione anti Covid-19 messo a disposizione 

dal Comune di Recanati per i suoi cittadini.  

 

La base giuridica che rende lecito il trattamento dei dati personali degli interessati svolto dal 

Comune di Recanati   è data dall’articolo 6 par. 1) lett. e) del GDPR, nell’ambito quindi della 

“esecuzione del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri” proprio del Titolare. 

 

 

4. Quali sono le modalità di trattamento dei dati da parte del Titolare?  

Il trattamento dei dati personali degli interessati, raccolti attraverso il sito web predisposto per la 

prenotazione, si svolge nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall’articolo 5 

del GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati, il trattamento consiste nella 

raccolta, registrazione, conservazione per il tempo necessario per la finalità indicata al punto 3, 

comunicazione ed infine nella cancellazione dei dati personali degli interessati.   

Il trattamento viene effettuato con modalità informatiche.  

  

I dati personali degli interessati non saranno inoltre trasferiti a paesi terzi o organizzazioni 

internazionali all’esterno della Unione Europea.  

  

 

5.  Il conferimento dei dati personali è obbligatorio?  
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Il conferimento dei dati degli interessati da parte dell’interessato è obbligatorio dal momento che 

il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle attività di prenotazione del servizio indicato 

al punto 3.  

 

 

6. Chi sono i soggetti autorizzati al trattamento dei dati? 

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative 

attività svolte in relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, 

esplicitamente autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli 

obblighi di riservatezza previsti.  

 

I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per 

conto Titolare, appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 

del GDPR.  L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 
 

 

7. Come e a chi saranno comunicati i dati personali 

dell’interessato? 

I dati raccolti dal Comune di Recanati per le finalità indicate al punto 3 di questa Informativa 

saranno comunicati esclusivamente alla struttura sanitaria dell’ASUR Marche, che svolgerà, nel 

concreto, la vaccinazione Covid 19.  

 

I dati personali non saranno né diffusi né comunicati ad altri soggetti pubblici o privati.   

 

 

8. Per quanto tempo il Titolare conserverà i dati personali? 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle 

predette finalità. Pertanto i dati personali conferiti dall’interessato al Comune di Recanati con la 

compilazione del form predisposto, saranno cancellati dagli archivi informatici del Titolare il giorno 

successivo alla data di prenotazione individuata.  

 

 

9. Quali sono i diritti dell'interessato? 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, 

ed in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, 

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa 

Informativa.  

 

 

10. Come l’interessato può esercitare il diritto di reclamo? 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto 

previsto dal GDPR, in base all’art. 77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di 

adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

