
 
 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

*** 

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma (d’ora 
in avanti “OPI”), con sede in Viale Giulio Cesare 78, 00192 Roma | codice fiscale 80195030582, in qualità di “Titolare del 
Trattamento”, contattabile telefonicamente al Tel +39.06.3751.1597 o all’indirizzo email ordine@opi.roma.it ai sensi 
dell’articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

 CATEGORIE DI DATI: l ’OPI tratterà i dati personali che saranno forniti per l’espletamento delle attività tipica del Titolare 
(gestione e aggiornamento anagrafiche, dati di contatto, indirizzi di residenza, titolo di studio, dati giudiziari, dati o 
riferimenti bancari, dati particolari quali quelli  relativi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 o alla verifica della 
certificazione verde COVID-19). Il  dato relativo alla avvenuta sospensione, privo delle ragioni della stessa, è reso 
pubblico mediante annotazione sull’albo, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 172/2021.  

 FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI: l ’OPI, in particolare, tratterà i  dati personali forniti per le 
seguenti finalità:  

a) Finalità connesse alle attività tipiche di un Ordine Professionale (gestione degli iscritti, assistenza, 
provvedimenti disciplinari, cancellazioni e trasferimenti ecc.). Per tali  finalità non è richiesto il  
preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che legittima il 
trattamento è la necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è 
soggetto il  Titolare del trattamento (art. 6 lett. C) oppure, relativamente ai dati di natura particolare (es. 
verifica della vaccinazione Covid-19 o del possesso del “super” green pass ) il trattamento è necessario 
per motivi di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri attribuiti allo scrivente Ente 
ed agli  Ordini nel settore della sanità pubblica (art. 9 lett. I), in particolare al fine 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). 

b) Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge. Per tali  finalità non è richiesto il 
preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il 
trattamento è la necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è 
soggetto il  Titolare del trattamento (art. 6 lett. C). 

 DESTINATARI DEI DATI: Nei l imiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i  Suoi dati potranno essere comunicati 
a dipendenti, consulenti o società di consulenza che prestino al nostro Ente servizi ed attività di assistenza e consulenza, 
nominati Autorizzati o Responsabili dal Titolare del Trattamento nonché alla Federazione nazionale Ordini delle 
Professioni Infermieristiche o al datore di lavoro dell’interessato. Quanto ai dati particolari, invece, non sono trasmessi 
a terzi destinatari se non alle Autorità competenti così come autorizzate dalla legge. I Suoi dati non saranno in alcun 
modo oggetto di diffusione (ad eccezione dei dati degli i scritti  che saranno pubblicati nel rispetto degli obblighi di 
legge).  

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali sono conservati presso la sede dell’Ente, comunque in Italia o 
all’interno di sistemi server aventi sede in UE. 

 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: In relazione alle indicate finalità, i  dati personali forniti sono oggetto di 
trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, 
fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. La comunicazione di tali da parte dell’interessato costituisce un obbligo 
legale; in caso di mancata comunicazione degli stessi, non sarà possibile procedere all’iscrizione. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di l imitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge. La durata del trattamento (quanto ai dati particolari della vaccinazione e del 
green pass) coincide con la vigenza del l’art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali ss.mm.ii. Per i  termini di conservazione 
dei soli dati necessari ad attivare le procedure di cui all’art. 4, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, 
dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021 - con ciò riferendosi ai dati relativi ai soggetti non vaccinati, 
come risultanti dalla Piattaforma nazionale-DGC e dalla eventuale documentazione dai medesimi prodotta - deve farsi 
riferimento a quanto necessario per il perseguimento delle finalità in esame, nel rispetto di quanto previsto in tema di 
obblighi per gli archivi storici. Non è prevista la conservazione dei dati rilevanti relativi a coloro che siano risultati in  
regola con l ’obbligo vaccinale mediante la consultazione automatizzata della piattaforma nazionale-DGC. La verifica 
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
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periodicamente. Potranno essere conservati anche per un tempo superiore, per i l  tempo stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale, al massimo per dieci anni. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Gli  interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, nei casi previsti, 
l 'accesso ai propri dati personali e la rettifica e portabilità o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li  riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’interessato potrà ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi degli eventuali soggetti che effettuano il trattamento 
in qualità di responsabili o incaricati. 

 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i  diritti sopra indicati e 
comunque previsti dalla vigente normativa inviando una richiesta direttamente al Titolare del Trattamento anche con 
una semplice email all’indirizzo ordine@opi.roma.it oppure scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati 
(D.P.O.) all’indirizzo: dpo@opi.roma.it  

 RECLAMO: l 'interessato ha diritto di proporre segnalazioni o reclami all'Autorità di controllo e può rivolgersi a: Garante 
per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it 

Roma,          Per presa visione 
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