OPI
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Como
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati relativa alle procedure di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021,

convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021.
Agli iscrivendi e agli iscritti - OPI Como
Gentili colleghi,
si invia la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), del Codice
della Privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
101) ed in ossequio al Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 430 del 13
dicembre 2021, al fine di fornire le informazioni sul trattamento disposto dall’Ordine in ottemperanza alle
previsioni di cui alla normativa in oggetto.

- INFORMATIVA Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Il Titolare del trattamento è il Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Como, di seguito di
OPI Como, con sede in via Oltrecolle n. 73 - 22100 Como, CF: 80012980134, rappresentato dal Presidente
pro-tempore, Dott. Giuseppe Chindamo email: info@opicomo.it, PEC: como@cert.ordine-opi.it, tel: +39
031.300218, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri, comprese le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Per quanto tempo vengono trattati i miei dati?
La durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’art. 1 D.L. 26
novembre 2021, n. 172 e sue eventuali ss.mm.ii. Per i termini di conservazione dei soli dati necessari ad attivare
le procedure di cui all’art. 4, comma 3, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modifiche, dalla L. 28 maggio
2021, n. 76, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 - con ciò riferendosi ai dati relativi ai soggetti
non vaccinati, come risultanti dalla Piattaforma nazionale-DGC e dalla eventuale documentazione dai
medesimi prodotta - deve farsi riferimento a quanto necessario per il perseguimento delle finalità in esame, nel
rispetto di quanto previsto in tema di obblighi per gli archivi storici. Non è prevista la conservazione dei dati
rilevanti relativi a coloro che siano risultati in regola con l’obbligo vaccinale mediante la consultazione
automatizzata della piattaforma nazionale-DGC.
Chi tratta i miei dati ed a chi vengono comunicati?
I dati personali saranno trattati dal Titolare e da personale preposto al trattamento quali di designati, ai
sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Responsabili del Trattamento, SubResponsabili del Trattamento ovvero Addetti/Autorizzati al trattamento di cui agli artt. 28 e 29 RGPD. I suoi
dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
• Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria
e comunitaria;
• Collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti di OPI Como, nell'ambito delle relative mansioni e/o
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
• Persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività di OPI Como nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• Uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale.
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Tipologie di Dati, Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali trattati consistono in dati comuni identificativi degli interessati strettamente necessari
ad eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di
avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché in dati particolari concernenti lo stato di salute, inerenti allo
stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
L’origine dei dati particolari trattati è la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC), per il tramite della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, mentre i destinatari dei
dati sono la medesima Federazione e il datore di lavoro dell’interessato, oltre agli eventuali ulteriori destinatari
ai quali i dati debbano essere trasmessi nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di provvedimenti di
sospensione dei professionisti sanitari, conseguenti all’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo
vaccinale anti SARS-CoV-2.
Il dato relativo alla avvenuta sospensione, privo delle ragioni della stessa, è reso pubblico mediante
annotazione sull’albo, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, D.L. 26 novembre 2021, n. 172.
Per le nuove iscrizioni, i dati particolari trattati potrebbero essere raccolti direttamente presso
l’interessato ovvero, ove consentito, con le modalità descritte al paragrafo relativo all’origine dei dati. Tali dati
particolari non sono trasmessi a terzi destinatari, mentre i dati comuni potrebbero essere inviati ai destinatari
a cui debbano essere trasmessi nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di diniego o accoglimento delle
istanze di iscrizione agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini delle professioni sanitarie. La
comunicazione di tali da parte dell’interessato costituisce un obbligo legale; in caso di mancata comunicazione
degli stessi, non sarà possibile procedere all’iscrizione.
Il trattamento è realizzato per l’assolvimento delle disposizioni della citata normativa di cui all’art. 1
D.L. 26 novembre 2021, n. 172 e sue eventuali ss.mm.ii., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri attribuiti alla scrivente ed agli Ordini TSRM e PSTRP territoriali ed
essendo il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base della norma in parola,
consistenti nel fine di assolvere al ruolo di enti sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire di
“tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza” (cfr. art. 1, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172).
Quali sono i miei diritti?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti:
• Richiedere maggiori informazioni nonché accedere ai dati personali;
• Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*;
• Richiedere la portabilità dei dati*;
• Revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy;
• Conferire mandato a professionisti ovvero enti abilitati con il fine di esercitare i suoi diritti;
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti qualora si verifichi una violazione della normativa.
* (Nei casi previsti dalla normativa)
Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi?
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è
FiDEServizi Srl nella persona del Direttore dell’Ufficio Legale, Dott. Federico Gilardoni, contattabile agli
indirizzi e-mail: dpo.fideservizi@gmail.com e/o dpo@fideservizi.it
Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo diritto di presentare reclamo
ovvero un esposto all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo quanto previsto dalle
procedure. Ulteriori informazioni relative a finalità del trattamento o precisazioni inerenti all’agire in materia
di riservatezza dei dati personali sono reperibili nella sezione privacy del portale www.opicomo.it.

