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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI NON RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 14 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: SA12 - Gestione stato vaccinale Iscritti all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Sondrio 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Franzini Giuseppe, responsabile nei suoi confronti del legittimo e 

corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: OPI SONDRIO - Legale Rappresentante Franzini Giuseppe 
  

 

Sede: via Aldo Moro , 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Cellulare 377 2674999 
 

E-mail presidente@opisondrio.it 
 

PEC giuseppe.franzini.opiso@pec.it 
 

Sito Web www.opisondrio.it 
 

Fax 0342 517182 
 

Facebook #opisondrio 
 

Instagram #opisondrio 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 

dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
Il Titolare del Trattamento Franzini Giuseppe ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati  Mevio Cesare che 

potrà contattare ai seguenti recapiti: 

Responsabile della Protezione dei Dati: Mevio Cesare 
  

 

Sede: via Aldo Moro, 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0342 218427 
 

PEC cesare.mevio.opiso@pec.it 
 

E-mail dpo@opisondrio.it 
 

Fax 0342 517182 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Esecuzione di un compito di pubblico 
interesse 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Fascicolo sanitario 
elettronico 

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 del trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

 

Categorie particolari di dati personali 
 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 

Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Fascicolo sanitario elettronico (Dati relativi alla salute- stato vaccinale - Green Pass) 

 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni 

seguenti: 
  

 

Il trattamento è realizzato per l’assolvimento delle disposizioni della citata normativa di cui all’art. 1 d.l. n. 

172/2021 e sue eventuali ss.mm.ii., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri attribuiti alla scrivente ed agli OPI territoriali 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). 
 

DESTINATARI 
 

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. 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 

Categorie di destinatari 
 

Soggetti ed organismi pubblici; Datori di lavoro 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Ordini Professionali (FNOPI) 
  

 

Sede: Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma RO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

PEC federazione@cert.fnopi.it 
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica di Sondrio) 
  

 

Sede: Via Mazzini, 34 - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

E-mail procura.sondrio@giustizia.it 
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ORIGINE E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 
 

La fonte dalla quale sono ottenuti i suoi dati è la seguente: 
L’origine dei dati particolari trattati è la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC), per il 
tramite della Federazione nazionale FNOPI. 
 
 

I suoi dati afferiscono alle seguenti categorie: 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Fascicolo sanitario elettronico 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’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. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 
 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 

 

 

Profilazione 
  

 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati 

 

SONDRIO, 15/12/2021 

Firma del Titolare del Trattamento  

Franzini Giuseppe    

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lgs. n. 39/93 


