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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali
Manifestazione Interesse Vaccino COVID 19
Egregio Dott./Gent.ma Dott.ssa,
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona, in qualità di Titolare dei Suoi dati personali, La
informa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle
attività relative alla raccolta delle adesioni alla campagna vaccinale anti- Covid 19, i dati personali
che la riguardano sono trattati secondo i termini di seguito indicati.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona, 17100 Savona - Via
San Lorenzo, 3/4 - Cod. Fisc. 80005490091 - Tel 019826452 - e-mail info@ordfarsv.it – PEC:
ordinefarmacistisv@pec.fofi.it
2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO)
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Savona che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità
legata al trattamento dei suoi dati personali, sono i seguenti: e-mail eleonora.mataloni@virgilio.it oppure dpo@ordfarsv.it ; PEC eleonoramataloni@pec.net
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti attraverso la compilazione della
scheda per la raccolta della pre-adesione alla vaccinazione anti-Covid-19 per i farmacisti iscritti
all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona, avverrà per le finalità connesse alla raccolta preadesioni alla vaccinazione anti-Covid 19 per i farmacisti e ha lo scopo di effettuare una ricognizione
della manifestazione di adesione alla vaccinazione Covid-19 al fine di garantire un’adeguata offerta
in termini di risorse tecnologiche ed organizzative.
La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita dalla seguente condizione:
• L’interessato esprime il consenso a trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett.a) del Regolamento.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti cartacei ed automatizzati da parte di
soggetti “delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere
adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati nonché nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
I Suoi dati personali, saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò
legittimate dalla legge.
Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è
garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento GDPR.

5. Categorie di Dati Personali
Dati personali anagrafici e identificativi nonché di contatto ex art. 4.1 del Regolamento GDPR e dati
di natura particolare ex art. 9 del Regolamento GDPR.
6. Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare e sono registrati e
conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste.
7. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà
l’impossibilità di processare l’adesione alla campagna vaccinale anti- Covid 19.
8. Comunicazione dei dati (destinatari)
Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i
dati raccolti e trattati potranno essere comunicati:
- alla ASL competente per le finalità di cui sopra;
- soggetti autorizzati e istruiti dal Titolare.
I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non
appartenenti all’Unione Europea che non garantiscono un livello di protezione adeguato,
riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della
Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per la gestione del rapporto di lavoro, il
trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la
Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà
luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai
sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di
ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art.
45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti d’impresa,
il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art.
49 GDPR.
9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo
I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati, salvo gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
10. Diritti dell’interessato
L’ interessato al trattamento, può esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento (UE), in
virtù dei quali potrà chiedere e ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, le finalità e le
modalità del trattamento, l’aggiornamento, l’accesso la rettifica, la cancellazione, limitazione, la

portabilità, il periodo di conservazione dei dati e, infine, opporsi al trattamento degli stessi, inviando
la relativa istanza a mezzo e-mail all’indirizzo: info@ordfarsv.it .
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati
contattabile ai riferimenti sopra riportati.
L’Interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi degli artt. 141 e ss. del Codice Privacy e 77 del Regolamento (UE) 679/2016.
L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di persone fisiche, enti, associazioni o
organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta. L’Interessato può, altresì, farsi assistere da una
persona di fiducia. Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato
sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali,
l’Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web
(per info http://www.garanteprivacy.it/).
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI SAVONA

Il Presidente
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