SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
Prot. n. 7/2021 del 09 Marzo 2021
Al

Comando Generale
della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma
Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:
AL

COMANDANTE REGIONALE PIEMONTE
GUARDIA DI FINANZA
(Gen. D. Giuseppe Grassi)
Via Romolo Gessi, 5
10136 Torino
pec: to0220000p@pec.gdf.it

AL

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI PER LA
GUARDIA DI FINANZA
(Colonnello t.ISSMI Giovanni Fiumara )
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma
pec: rpd@pec.gdf.it

AL

SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI
FINANZIERI
TORINO
(Simone Sansoni - b923195@gpec.legal)

OGGETTO: Misure organizzative e di contenimento inerenti la diffusione della pandemia
COVID-19. Elementi di rilievo per il personale del Corpo e trattamento
dei dati personali.

Seguito fogli:
a) n. 4/2021, in data 10/02/2021;
b) n. 6/2021 del 23/02/2021.
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SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
In relazione a quanto già da rappresentato da questa O.S. con i fogli cui si fa seguito, si
rende noto a codesto Comando Generale che la struttura provinciale di Torino di questo
sindacato, ha segnalato che nei Reparti di competenza del Comando Regionale Piemonte,
cui la presente è diretta per conoscenza, è in atto un irregolare trattamento dei dati personali
relativi alla profilassi vaccinale a cui è sottoposto il personale dipendente.
Nel caso in argomento, a differenza di quanto accade in molte altre realtà regionali del
Corpo, e in altre Forze di Polizia1, ci rammarica evidenziare che i colleghi piemontesi sono
sottoposti ad una doppia e illegittima discriminazione:
a) effettuano la profilassi vaccinale liberi dal servizio, quindi a titolo privato;
b) nonostante la natura privata della vaccinazione, in aperto contrasto con le
indicazioni del Garante della privacy denominate “Trattamento di dati relativi alla
vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, sono obbligati a fornire
informazioni in merito alla somministrazione vaccinale ad articolazioni del Corpo
che in ragione della natura privata del trattamento non hanno titolo a richiedere e
acquisire tali informazioni.
Allo scopo di armonizzare l’attività in parola, ed evitare conseguenti rilievi da parte del
Garante del Trattamento dei Dati Personali, si invita codesto Comando Generale a fornire
ai Comandi di II Livello, precise e univoche indicazioni al riguardo, specificando, a scanso
di equivoci, se la vaccinazione in oggetto debba essere considerata attività di servizio
oppure no. Qualora si ritenga che la vaccinazione rientri nella sfera privata del finanziere in
qualità di “cittadino”, ci aspettiamo che acquisizioni illegittime afferenti la problematica in
parola vengano stigmatizzate.
Cordialità.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo

1

Vds circolari nr.m_dg_GDPA.02/03/2021.0081458.U del Ministero della Giustizia e nr.333-a/ datata 08.03.2021
del Ministero dell’Interno.
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