Vaccinazione anti Covid-19 per minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Gentile Genitore,
il Comune di Vedano al Lambro con questa nota fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali
nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid 19 rivolta ai minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica
I dati personali:
- Cognome e nome del genitore;
- Cognome e nome del bambino;
- Data di nascita del bambino;
- Cellulare o mail di riferimento;
- Indirizzo di residenza;
saranno trattati, nell’esercizio dei compiti istituzionali indicati all’interno della convenzione firmata con Croce
Rossa Italiana per l’attivazione della prenotazione e trasporto andata e ritorno dei bambini in età dai 5 agli
11 anni accompagnati da un genitore.

Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei e trasmessi attraverso reti telematiche e sono
protetti in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. I dati
saranno conservati tenuto conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione
dell’Ente.
I dati non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Il trattamento dei dati personali è indispensabile per gestire in modo celere ed efficace il flusso delle
prenotazioni ed è legittimo in quanto consente l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica di cui l’Azienda Croce Rossa Italiana è investita [art. 9, par. 2, lett. i) GDPR]; per tale
motivo non è necessario richiedere il consenso dell’interessato.
I dati, anche di natura particolare, sono utilizzati da personale espressamente autorizzato, nel rispetto del
segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro con sede in Largo Repubblica 3 – 20854
Vedano al Lambro (MB)
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it
Responsabile esterno del trattamento per chi si prenota attraverso Google Moduli
è la società Google Ireland Limited (“Google”) per i dati raccolti tramiti la gestione in cloud di Google Moduli
e servizi associati, in base agli artt. 4 e 28 del Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia
di protezione dei dati personali. Come descritto nella certificazione Privacy Shield, Google rispetta sia la
normativa relativa all’EU-US Privacy Shield e riguardante lo Swiss-US Privacy Shield, come stabilito dal
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in relazione alla raccolta, all’utilizzo e alla conservazione di

informazioni personali applicabili rispettivamente ai paesi membri dell’Unione europea e alla Svizzera.
Specifiche informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link:
https://policies.google.com/privacy/update

