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Al Comando Generale della Guardia di 

Finanza  

VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.  

                                                                                    Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

  

 

 Al Responsabile della protezione dei dati 

personali per la Guardia di Finanza 

                                    (Colonnello t.ISSMI Giovanni Fiumara) 

     Tramite Pec: rpd@pec.gdf.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta dati vaccinazione anti Sars-Cov-2/COVID-19 al personale della 

Guardia di Finanza. 
 

1. Questa O.S. è stata informata dai propri iscritti che in taluni Comandi Regionali le 

relative Infermerie stanno interpellando, direttamente o per il tramite degli Uffici 

Comando, il personale dipendente per chiedere se hanno effettuato o intendono 

effettuare il vaccino in oggetto. 

2. Nello specifico, la raccolta dei dati viene attuata attraverso richieste telefoniche, mail 

o richieste verbali poste in essere dal personale delle Infermerie e/o degli Uffici 

Comando finalizzate a reperire dati o addirittura copia della documentazione inerenti 

la vaccinazione anti Covid19. 

3. Le citate modalità di raccolta dei dati, anche quando gestite dal Servizio Sanitario del 

Corpo, non appaiono in linea con né il dettato normativo1, né con le disposizioni 

emanate in materia dall’Autorità Garante2, stante il divieto del “datore di lavoro di 

chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia 

                                                             
1 artt. 4, 13 e 14 GDPR 
2 Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori, nell’ambito della sorveglianza sanitaria 

e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008) – 
vgs FAQ https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq 
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di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19” indicato 

dall’Autorità Garante per la privacy e ribadito nelle FAQ pubblicate sul sito del 

Governo. 

4. Ciò premesso, la scrivente O.S. ritiene necessaria ed urgente l’adozione di 

iniziative volte a regolarizzare, nei termini previsti dalla legge e dall’Autorità 

Garante, la raccolta ed il trattamento dei dati vaccinali del personale della 

Guardia di Finanza.   

5. In assenza di riscontri, questa O.S. si riserva la facoltà d’interessare gli organi 

preposti alla tutela della privacy per le iniziative di loro competenza. 

Si porgono cordiali saluti.  

                   

 

              Il Segretario Generale SILF 

         Francesco Zavattolo 
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