Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli
Napoli 21 Dicembre 2021
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

Prot. 4457/2021

OGGETTO: Informativa privacy – obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021,
convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa
nazionale in vigore (di seguito "GDPR”), vi forniamo di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali, e più precisamente di dati “particolari”.
Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà
fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non
eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
• Dati relativi alla verifica dell’ adempimento dell'obbligo vaccinale mediante l’acquisizione delle
informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.
Finalità e Base Giuridica del trattamento
I Vostri dati personali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge saranno trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nei motivi di interesse pubblico e obblighi di
legge (obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L.
76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021).
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali è svolto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, secondo i
principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il trattamento è effettuato dal personale dell’ ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento. In alternativa, il trattamento potrà eventualmente essere eseguito da un soggetto terzo che agisce
quale responsabile del trattamento formalmente nominato dal Titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR e
chiaramente identificabile e riconoscibile.
Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, e tenuto conto delle finalità del trattamento come
sopra illustrate, i suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso in quanto necessari per la
tutela della sua salute e di quella collettiva; il conferimento dei dati per dette finalità è, pertanto, obbligatorio.
Persone autorizzate al trattamento dei dati e Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno
essere comunicati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative.
Durata del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi
di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate.
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Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli
Diritti dell’interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati dall’ ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI, Vi spettano i diritti conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:
la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in tale caso, l’accesso
agli stessi (diritto di accesso);
la copia dei dati personali che Voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili direttamente a un
altro titolare da Voi indicato (diritto alla portabilità);
la rettifica o integrazione dei Vostri dati personali in possesso dell’Organizzazione (diritto di
rettifica);
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il
trattamento (diritto all’oblio);
la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta salva la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del
consenso);
la limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione);
l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (diritto
di opposizione).
il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo).
L’ ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI risponderà tempestivamente ad
eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio dei Vostri diritti, nonchè in relazione a eventuali
reclami da Voi avanzati in merito al trattamento dei Vostri dati personali, in conformità a quanto previsto
dalle leggi applicabili. A tal fine, potrete contattare l’indirizzo info@ordinefarmacistinapoli.it
Titolare, Referente interno al trattamento dati, Responsabile della protezione dei dati (DPO),
Responsabili del Trattamento
Il trattamento dei dati da parte dell’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI è
svolto previa identificazione dei soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilità.
Titolare del Trattamento: ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI con sede
legale ed operativa in VIA TOLEDO,156 80132 NAPOLI TEL. 081 5510648 Fax +39 081 5510648 –
mail: info@ordinefarmacistinapoli.it, cui potrete rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dal GDPR.
Referente interno al trattamento dati: Dr. Ferdinando Camardella
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Dr. Pierluigi Scotto Di Luzio nominato ai sensi dell’art.37
del GDPR, i cui dati di contatto sono i seguenti: E-mail : dpo@ordinefarmacistinapoli.it
Responsabili del Trattamento: L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede dell’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI sopra
menzionata.

Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti Napoli
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