Informazioni relative all’intervista telefonica per la rilevazione di eventi vaccinali avversi
artt. 13 e 14 RGPD
1. L’INTERVISTA TELEFONICA in parola consiste nel partecipare
in modo FACOLTATIVO e VOLONTARIO ad un’indagine
telefonica, condotta da ASL 2 Savonese sulla popolazione vaccinata,
al fine di accertare eventuali reazioni avverse e registrarle sulla rete
nazionale di farmaco-vigilanza gestita da AIFA in forma
anonimizzata, ossia con le sole iniziali di nome e cognome.
Il questionario somministrato telefonicamente si articola in:
 reazioni in sede di iniezioni;
 reazioni a carattere generale
meglio elencate nella brochure informativa che Le è stata consegnata
Il tempo previsto per l’intervista varia da 10 a 20 minuti.
2. I DATI TRATTATI, ossia gestiti con il questionario, sono:
 informazioni personali deprivate di nome e cognome, ma
comprensive dell’età anagrafica;
 dati di contatto numero telefonico;
 dati di salute.
Le sue generalità sono trattate esclusivamente per acquisire il
consenso ad aderire all’iniziativa e ad utilizzare il recapito telefonico
da lei indicato.
Eseguita l’intervista e raccolte eventuali reazioni avverse, sul
sistema nazionale dedicato alla farmaco-vigilanza, gestito da AIFA,
saranno inserite l’età anagrafica, le iniziali di nome e cognome,
insieme ai dati di salute rilevati.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO: i dati sono gestiti in formato
analogico e digitale dal personale aziendale autorizzato a svolgere lo
studio. Le informazioni raccolte da ASL 2 e, per essa, dal proprio
personale, sono trattate nel rispetto delle norme vigenti ed in
particolare del Regolamento Europeo. I questionari vengono
conservati per il tempo necessario a trasferire i dati nel sistema
AIFA e distrutti al termine di tale attività.

4. FINALITÀ PERSEGUITE: i dati raccolti sono trattati, in forma
anonima, per finalità statistiche e per compiti istituzionali propri
del Titolare previsti dalle norme di legge inerenti la farmaco
vigilanza e la registrazione delle correlate reazioni avverse.
Le nome di legge specifiche sono indicate nel regolamento dati
sensibili e giudiziari scheda 27/B approvato da ASL 2 pubblicato
sul sito aziendale al link:
https://www.asl2.liguria.it/images/privacy/27B_farmacovigilanza
_rilevazione_reazioni_avverse_vaccini.pdf.
5. IL CONSENSO A TRATTARE I DATI: i dati raccolti sono
trattati in forma anonimizzata e, quindi, a norma del combinato
disposto dall’art. 4 c.1 e dal considerandum 26 u.c. del Regolamento
Generale Protezione Dati (RGPD), il loro trattamento non necessita
di consenso.
6 TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI
il Titolare è ASL 2 Savonese , Via Manzoni, 14 - 17100 Savona.
Il Responsabile Aziendale della Protezione Dati, (RPD)
è reperibile all’indirizzo email: rpd@asl2.liguria.it.
Il Responsabile della ricerca è il Dr. Marco Bessero, Direttore della
S.C. Farmacia Territoriale e Farmaco Vigilanza è reperibile in via
Collodi13. Il personale incaricato di gestire i dati è stato regolarmente autorizzato ed è comunque tenuto al segreto professionale.
7. DIRITTI E TUTELE: Il responsabile della ricerca si impegna ad
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, in termini
di raccolta e trattamento dei dati.
Posta l’anonimizzazione e l’immediata distruzione dei documenti,
non sarà possibile garantire l’esercizio dei diritti dall’art. 15
all’art. 22 del RGPD, poiché il personale non potrà risalire
all’ identità dell’intervistato.
L’interessato può presentare reclamo all’Autorità Garante della
protezione dei dati personali- con sede in Roma.

