
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to 
UE 2016/679 

 
Soggetti Interessati: iscritti all’Ordine - verifica delle certificazioni verdi Covid-19 . 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la 
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e  
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

 

 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali 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. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono 
effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

 come previsto dal D.l. 172/2021 del 26.11.21 per il tramite delle Federazioni Ordine Farmacisti Italiani, 
che agisce in qualità di Responsabile del trattamento, al fine di eseguire la verifica automatizzata del 
possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS- 
CoV-2, secondo le modalita' 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. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risultasse l'effettuazione della 
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 
primario, nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma 1 del D.L. 172/2021 l'Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Terni la inviterà a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della 
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 
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al 
comma 1 del D.L. 172/2021. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di 
vaccinazione, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni, la inviterà a trasmettere immediatamente e 
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento 
all'obbligo vaccinale. Decorsi i predetti termini, qualora l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni 
accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà 

comunicazione alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani e, qualora Lei abbia in essere un rapporto di 
lavoro dipendente, anche al Suo datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo 
vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia Terni, all'esito delle verifiche 
precedentemente descritte, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione 
dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. 

 Piattaforma nazionale-DGC (utilizzata dalla Federazione Nazionale degli ordini dei farmacisti italiani); 

 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

 trattamento 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. 

 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti: 

 

 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 
in particolare a soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento: 

 

 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, 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: 

 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ORDINE DEI FARMACISTI DELLA 
PROVINCIA DI Terni (VIA Bramante n. 3/D; C.F. 80003350552 nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore. 

 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

 

 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo a………………….. 
Lei potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo competente qualora Lei ritenga che il trattamento dei 
suoi dati sia contrario alla normativa in vigore 

 
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi 

all'indirizzo internet www.ordinefarmacistiterni.com 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 
l’Autorità di controllo. 

 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

 personale verificatore preposto ai controlli. 

 al datore di lavoro in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale . Il datore di lavoro agisce in 
qualità di 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. La Federazione agisce in 
qualità di Responsabile del trattamento. 

 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. 

 Disponibile scrivendo a mario.dragoni@libero.it . (recapito: presso la sede aziendale). 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

www.ordinefarmacistiterni.com
mailto:mario.dragoni@libero.it


 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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