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Prot. N° 33 

Per noi  la protezione dei  dat personali  è un argomento molto serio per cui desideriamo,  in aggiunta a
quanto  già  comunicato  con  l’informatia  a  ioi  fornita  ex art.  13  del  regolamento  (UE)  2016/679,  dare
un’ulteriore idonea informatia alle nostre iscrite in merito gli obblighi impost all’’rdine dal D.L. 44/2021:

“1. In   considerazione   della   situazione   di   emergenza   epidemiologica   da   SARS-CoV- 2, fno alla
completa  atuazione  del  piano  (...)  al  fne  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercent le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro atviti' nelle struture sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle   farmacie, para      farmacie      e      negli
studi      professionali      sono      obbligat      a      sotoporsi a vaccinazione gratuita per la  prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costtuisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavoratve rese dai sogget obbligat (…).

2.  Solo  in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a  specifche  condizioni  cliniche
documentate, atestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è
obbligatoria e può essere omessa o diferita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine

professionale territoriale  competente  trasmete l'elenco degli  iscrit, con l’indicazione del  luogo di
rispetva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i
datori  di  lavoro  degli  operatori  di  interesse  sanitario  che  svolgono  la  loro  atviti  nelle  struture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi     professionali trasmetono l'elenco dei propri dipendent con tale qualifca, con l’indicazione del
luogo di rispetva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”.

Pertanto, si ritene utle rappresentare come:

Le categorie di dat che iengono sotopost a tratamento (trasmissione) sono di tpo identicatio limitat a
quanto richiesto dalla norma (nome cognome, residenza regione o proiincia autonoma di appartenenza),  i
quali di fato essendo inserit in un albo risultano già di dominio pubblico.

La base giuridica del tratamento che legitma la predeta trasmissione dei dat consiste in un obbligo di
legge a cui è connesso un compito di interesse pubblico.

La  inalità è  il  perseguimento  di  un  interesse  pubblico  nel  setore  della  sanità  pubblica,  atraierso
l’ageiolazione della raccolta dei dat per consentre alla Regione o Proiincia autonoma di procedere con la
campagna iaccinale di preienzione dal contagio da SARS-CoV-2, atraierso l’acquisizione dei dat anagraici
dei  professionist sanitari  (gli  esercent le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse  sanitario  che
siolgono la loro atiitàt  nelle  struture sanitarie,  sociosanitarie  e socio-assistenziali,  pubbliche e priiate,
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nelle farmacie, para farmacie e negli studi professionali), al ine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nellterogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

I  Dirit del  Soggeto  Interessato  che  l’interessato  può  far  ialere  sono  i  seguent,  oie  coerentemente
esercitabili con riferimento alla speciica situazione di emergenza:
 dirito di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
 dirito di retica dei propri Dat Personali [art. 16 del Regolamento UE];
 dirito alla cancellazione dei propri Dat Personali senza ingiusticato ritardo (“dirito all’oblio)) [art.
17 del Regolamento UE];
 dirito di limitazione di tratamento dei propri Dat Personali [art. 1  del Regolamento UE];
 dirito alla portabilità dei dat [art. 20 del Regolamento UE];
 dirito di opposizione al tratamento dei propri Dat Personali [art. 21 del Regolamento UE];
 dirito di non essere sotoposto a processi decisionali automatzzat [art. 22 del Regolamento UE].

I  suddet dirit possono  essere  esercitat secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  (UE)  2016/679
iniiando, anche, una e-mail al seguente indirizzo  
ordine@ostetriche-czkrii.it 

Tutaiia è d’obbligo  chiarire  come:

l’esercizio  del dirito  di opposizione di cui all’art. 21 del GDPR nel caso di specie risulta limitato ai sensi
dell’art. 23 dello  stesso  Regolamento  2016/679,  sussistendo  un interesse  pubblico  preialente.

Tale comunicazione deie considerarsi  altresì quale risposta, nei termini  di legge, a qualsiioglia richiesta di
esercizio del dirito aianzata dall’interessato in merito al suo riiuto circa l’obbligo di trasferimento dei suoi
dat da parte dell’’rdine di riferimento alle Isttuzioni.

L’’rdine garantrà la comunicazione dei dat stretamente richiest dalla norma, ieriicando l’appartenenza
dell’iscrito alle categorie speciicate nella normatia in oggeto (struture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali,  pubbliche e priiate,  nelle farmacie, para farmacie e negli  studi professionali),  ciò nel  pieno
rispeto del principio di “minimizzazione).

Si  riniia  all’informatia ex art.  13 già  a ioi  comunicata per le ulteriori  informazioni  di  cui all’art.  13 del
Regolamento UE 2016/2021.

09 aprile 2021

Firma tmbro ’rdine

mailto:ordine@ostetriche-czkrvv.it

