
             
   

 
   

 
Richiesta di adesione al progetto di vaccinazione aziendale per COVID 19 attivato da Confcooperative RE – 
Unindustria RE - 3C Salute - Check Up Service in collaborazione con Ausl Reggio Emilia 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Azienda ________________________________________________ 

 ______________________________________ Sita in __________________________________________ 

via _________________________________ c.f. e p.iva _________________________________________ 

mail ___________________________________ Codice Univoco __________________________________ 

DICHIARA 

l’adesione al progetto vaccinale aziendale per COVID 19 attivato da Confcooperative RE – 3C Salute - 
Unindustria RE - Check Up Service in collaborazione con Ausl di Reggio Emilia, per la vaccinazione del 
personale aziendale, con analoghe caratteristiche rispetto al programma di vaccinazione regionale e 
provinciale; 

che il medico competente è ________________________________________________________________; 

di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali. 

SI IMPEGNA A 

1. informare i lavoratori, attraverso il medico competente, sull’opportunità offerta dal progetto e ad inviare 
agli stessi il link per accedere autonomamente alla compilazione del form di prenotazione 
dell’appuntamento vaccinale; 

2.  informare i lavoratori, attraverso il medico competente, che l’adesione è facoltativa e che i nominativi 
dei vaccinati saranno resi noti solo al servizio di sanità pubblica; 

3. dare comunicazione ai dipendenti della finalità del progetto, sottolineando che la vaccinazione non potrà, 
fino a provvedimenti di legge specifici, sostituire le misure di prevenzione del contagio indicate per i luoghi 
di lavoro né possono costituire elemento utilizzabile ai fini della espressione di giudizio di idoneità alla 
mansione specifica. 

4. allegare alla presente dichiarazione di adesione l’elenco complessivo aggiornato, in formato excel, 
comprendente nome, cognome, data di nascita e codice fiscale di ogni lavoratore; 

5. sostenere le spese quantificate in 15,00 euro per ogni somministrazione vaccinale (tariffa riservata 
esclusivamente alle imprese associate Confcooperative). 

6. sostenere le spese in caso di mancata presentazione del lavoratore all’appuntamento, senza previa 
modifica o annullamento dello stesso entro le 24 ore precedenti. 

 
Data ___/____/_______ 

Firma 

______________________________ 

 

La dichiarazione di adesione, unitamente all’elenco excel dei lavoratori è da inviare all’indirizzo 
di posta elettronica dedicato  medlav@3csalute.it 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la 3C salute Impresa Sociale SCS in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la 3C salute Impresa Sociale 
SCS con sede in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra 2, telefono 05221753010 e-mail info@3csalute.it  

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dgs@3csalute.it 
o presso la sede della 3C salute Impresa Sociale SCS. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla 3C salute Impresa Sociale SCS per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati nell’ambito delle attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 con la finalità di attivare, dietro specifica richiesta di adesione, il progetto di vaccinazione 
aziendale per COVID 19 con analoghe caratteristiche rispetto al programma di vaccinazione regionale e 
provinciale. La Base giuridica del trattamento è il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per 
il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, articolo 14 
“Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”. 
        7.    Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati nei casi in cui risulti 
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.  

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa.  
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 



             
   

 
   

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di valutare la Richiesta di adesione al progetto di vaccinazione 
aziendale per COVID 19. 
 
 

 

 


