INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, REG. UE 2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’ Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo (di seguito “OMCeO Teramo”), in qualità di Titolare del
Trattamento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento con riferimento ai Dati
Personali, trattati nell’ambito della prevenzione dal contagio da COVID-19 con riferimento a quanto introdotto
dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 in particolare all’obbligo vaccinale previsto per le professioni
sanitarie e ai conseguenti adempimenti di controllo del suo stato di vaccinazione da parte dell’OMCeO Teramo
con gli effetti conseguenti nei suoi confronti, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di leggere
attentamente la presente Informativa.
1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, anche particolari in riferimento a dati sanitari relativi allo
stato vaccinale anti SARS – CoV – 2, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 2.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
• I Suoi dati identificativi e anagrafici;
• Lo stato di iscrizione all’albo;
• Informazioni circa l’attività professionale;
• Dati di contatto e recapiti di posta elettronica;
• Categorie particolari di Dati personali: stato di salute sullo stato vaccinale anti SARS – CoV – 2 o
comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
• Eventuali procedimenti di natura dichiarativa sottoforma di sospensione dall’esercizio dell’attività
sanitaria;
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente nell’ambito della prevenzione dal contagio da
COVID-19 e gestione degli adempimenti istituzionali in base al decreto-legge 26 novembre 2021, n.172,
ovvero ad accertare l’avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli operatori sanitari e la relativa
sospensione dall’attività, qualora non ottemperino all’obbligo di legge.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati in oggetto é rinvenibile nell’art. 9 comma 2 lett. i) del
Regolamento, ovvero quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica ovvero in base al decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali degli Iscritti, sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra
indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c.1 del Regolamento mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Trattamento avviene attraverso La FNOMCeO, che avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID
– 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi, con annotazione
della sospensione sull’Albo.
La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all’Ordine e al datore di
lavoro per i sanitari dipendenti:
a) del completamento del ciclo vaccinale primario;
b) per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo,
comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’albo dell’Ordine professionale territoriale,
l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi
a decorrere dal 15 dicembre 2021, salvo proroghe;
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei
Suoi dati personali.
I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti, e comunque non oltre
i tempi prescritti dalle norme di legge ovvero per non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 Dicembre 2021 ovvero
fino al 15 Giugno 2022, salvo proroghe.
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4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per obbligo di legge.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’immediata sospensione
dell’attività sanitaria.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali degli iscritti potranno essere comunicati a:
• Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati, nell'ambito delle relative mansioni, di
trattare i dati forniti;
• Comunicati a esclusivamente ai soggetti individuati nel DL 172/2021, in particolare a:
o Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);
o al datore di lavoro dell’iscritto;
o Agli organi Istituzionali;
o alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950;
o ASL;
6. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE
La gestione e la conservazione dei dati in formato elettronico avverrà i all’interno dell’Unione Europea e non
saranno effettuati trasferimenti in Paesi extra-UE.
7. DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679
Informiamo che gli interessati hanno, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
www.garanteprivacy.it , i diritti qui sotto elencati, ove esercitabili, che potranno far valere rivolgendo apposita
richiesta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei dati personali, come indicati al
punto 9.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Non esercitabile per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Diritto non esercitabile. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa
la profilazione sulla base di tali disposizioni.
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Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potranno, in qualsiasi momento, essere esercitati i diritti degli interessati inviando una comunicazione agli
indirizzi e con le modalità sotto riportate.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Teramo, con sede legale in Via Brigiotti, 12 - 64100 - Teramo (TE), nella persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al GDPR 679/2016, presso la
sede legale della stessa, ove è anche disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Tel: 0861-242316 Fax: 0861 - 242316
E-mail: info@omceoteramo.it - PEC: segreteria.te@pec.omceo.it www.omceoteramo.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati DPO(Data Protection Officer)
Mail: dpo@omceoteramo.it 10. DISPONIBILITÀ DELL’INFORMATIVA ED AGGIORNAMENTO DELLA STESSA
La presente informativa unitamente alle informazioni correlate è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche
legislative nonché a variazioni organizzative interne.
***
Documento aggiornato al 13/12/2021

Il Titolare Del Trattamento
OMCeO Teramo
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