ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO
__________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA DEL
POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI COVID-19 COMPROVANTI LO STATO DI
AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679)

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Treviso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, a seguito delle misure introdotte in materia di contenimento dell’epidemia da
COVID-19, con particolare riferimento all’obbligo vaccinale previsto per le professioni sanitarie e ai conseguenti
adempimenti degli OMCeO, fornisce con il presente documento le informazioni in merito al connesso trattamento dei dati
personali degli iscritti all’Ordine.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Treviso, con
sede in Treviso, Via Cittadella della Salute n. 4.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
L'Ordine ha designato, a norma dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati, che può essere
contattato ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@privacy196.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Verifica del possesso delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 dei soggetti
obbligati, per quanto di propria competenza. Verifica e sospensione dei propri iscritti.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per l’assolvimento delle disposizioni della normativa di cui all’art. 1 d.l. n.
172/2021 e sue eventuali s.m.i., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
attribuiti al titolare del trattamento 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. n. 172/2021).
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento: d.l. n.
44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021 secondo le modalità definite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
1. Dati comuni identificativi degli interessati strettamente necessari ad eseguire la verifica del possesso delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2
2. Dati particolari concernenti lo stato di salute, inerenti allo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2
CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
1. Iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri del titolare del trattamento
2. Iscrivendi a tali albi del titolare del trattamento, ove consentito dall’art. 1, d.l. n.172/2021 e sue eventuali s.m.i.
CONFERIMENTO DEI DATI
La vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’idoneità
all’esercizio della professione e ai fini delle nuove iscrizioni all’Ordine. Pertanto, il conferimento dei dati eventualmente
richiesti dalla procedura di accertamento (documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero
l’omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute ovvero la presentazione della richiesta

di vaccinazione) è necessario. Un eventuale rifiuto a conferirli prevede la sospensione dall’esercizio della professione
sanitaria o la mancata iscrizione all’Ordine.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La verifica automatizzata del possesso delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione è effettuata per il
tramite della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) che a tal fine riveste
ex lege il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali degli ordini territoriali, avvalendosi della piattaforma
nazionale- DGC, secondo le modalità definite con il d.p.c.m. di cui all’art. 9, comma 10, del d. l. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Il trattamento di competenza dell’Ordine territoriale è effettuato da personale alle dirette dipendenze dell’Ordine,
appositamente incaricato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di profilazioni o decisioni.
La durata del trattamento dei dati personali coincide con la vigenza della normativa di cui all’art. 1 d.l. n.172/2021 e
eventuali s.m.i.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dagli artt. da
15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del titolare del trattamento.
Queste richieste potranno essere rivolte all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Treviso, con sede
legale in Treviso, Via Cittadella della Salute n.4.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sito
internet: www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del Trattamento
(Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Treviso)

