INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– Iscritti all’Ordine - Verifica delle Certificazioni Verdi “GREEN PASS” Covid-19 –

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:
.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ordine dei Farmacisti della provincia di Lucca con
sede in Viale Marti, 415/431 - 55100 Lucca (LU), C.F.: 80006070462 - Telefono: 0583/398916
- Email: ordinefarmacistilucca@gmail.com - PEC: ordinefarmacistilu@pec.fofi.it.
Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha
nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile ai recapiti
presenti sul sito web istituzionale/sezione privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: come previsto dal D.L. 172/2021 del 26.11.21 per il
tramite delle Federazioni Ordine Farmacisti Italiani, al fine di eseguire la verifica automatizzata
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) comprovanti lo stato di
avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il DPCM di cui
all'articolo 9, comma 10, del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risultasse l'effettuazione
della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale
primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1 del D.L. 172/2021, l'Ordine
dei Farmacisti La inviterà a produrre, entro cinque giorni dalla richiesta, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al
differimento della stessa ai sensi del comma 2 del D.L. 172/2021, ovvero la presentazione
della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni
dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo. In caso di presentazione
di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine La inviterà a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento. Decorsi i predetti termini, qualora l'Ordine accerti il mancato
adempimento, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla FOFI e,
qualora sia in essere un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'atto di
accertamento dell'inadempimento è adottato dall'Ordine, all'esito delle verifiche descritte, ha
natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento viene svolto in applicazione
dei principi di liceità previsti dal GDPR all’art. 6, lettere c) e), nel seguito riportate:
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
N.B.: Ai sensi e dell’art Art. 2-sexies del “Codice nazionale 196/03” (aggiornato dal d.lgs
101/2018) e dell’art 9 par 1 e par 2 lett. g h i j del GDPR, il trattamento dei dati in argomento
è consentito (anche in assenza del consenso espresso dell’interessato) quando necessario per
motivi di: interesse pubblico, medicina preventiva o di medicina del lavoro, interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica, archiviazione per finalità statistiche e di ricerca scientifica.
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CATEGORIE DI DATI: il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali (ex art. 9 GDPR) ed in dettaglio:
- copia del certificato di esenzione o di differimento, redatto dal Medico di Medicina generale,
qualora inviato;
- copia della richiesta di vaccinazione, qualora inviato, stato di validità del Green Pass verificato
in modalità automatizzata oppure inviato in copia.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I suoi dati personali potranno essere
trattati nei seguenti modi:
-

Piattaforma nazionale-DGC (utilizzata dalla Federazione Nazionale degli ordini dei
farmacisti italiani);
Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici e/o manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
DESTINATARI E COMUNICAZIONE DEI DATI: Personale Autorizzato al
trattamento (ex art. 29 GDPR); Potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti
terzi di cui il Titolare si avvale (ad es. supporto agli uffici), designati quali Responsabili del
trattamento (ex art. 28 del GDPR). I suoi dati, oltre le comunicazioni obbligatorie per legge
(ad esempio Autorità sanitarie e giudiziarie), potranno essere comunicati al datore di lavoro in
caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale (Il datore di lavoro agisce in qualità di
autonomo Titolare del trattamento), alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani al fine di
verificare, in modalità automatizzata e per il tramite della Piattaforma nazionale-DGC, il
possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (in qualità di Responsabile del trattamento art. 28).
CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto
da norme di legge. Il loro mancato, ritardato o errato conferimento potrebbe comportare la
sospensione dall’Albo e possibili procedimenti di carattere civile e/o penale.
CONSERVAZIONE: Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare
l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la limitazione degli stessi, ove possibile (ex artt. 15 e ss).
L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo (ex art. 77).
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI: L’Ordine avrà cura di modificare o semplicemente
aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa anche in considerazione della modifica
delle norme di legge o di regolamento. Si prega di prendere visione nell’apposita sezione
privacy del sito web istituzionale (sezione privacy).
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