
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679   
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Latina con sede legale in Piazza A. celli, 3 – 04100 Latna (LT), 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche Regolamento), in merito alla 
verifica dell’obbligo vaccinale, richiesta dal D.L. n. 44/2021,  fornisce le seguenti informazioni ai propri iscritti e agli 
iscrivendi all’albo. 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Latina 
con sede legale in Piazza A. celli, 3 – 04100 Latna (LT). 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO): Il Responsabile per la Protezione dei dati è la 

Protection Trade S.r.l., che potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo Via Giorgio 

Morandi, 22 – 04020 Itri (LT) oppure inviando una mail all’indirizzo dpo_ordinedeimedici@protectiontrade.it  

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali dell’iscritto e dell’iscrivendo è 
effettuato per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 
anti SARS-CoV-2 dei soggetti obbligati. La base giuridica del trattamento è l’obbligo di legge 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 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87. Il trattamento dei dati personali è eseguito, inoltre, per motivi di interesse pubblico nel settore della 
sanità pubblica e, in particolare, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza durante l’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero 
determinata dalla diffusione del COVID- 
Natura dei dati personali trattati: Per la realizzazione delle finalità su menzionate, gli operatori delegati, verranno a 
conoscenza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale dell’iscritto e dell’iscrivendo all’Ordine. L’Ordine, pertanto, acquisirà 
i seguenti dati personali degli iscritti e degli iscrivendi: Dati identificativi degli interessati; dati inerenti lo stato di avvenuta 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 
Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali: I dati personali verranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata, anche attraverso l’utilizzo della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-
DGC). Il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti dell’interessato. 
Natura del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è obbligatorio e in 
assenza dello stesso non sarà possibile perseguire le finalità su menzionate. 
Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati personali: I dati personali, potranno essere comunicati a 
soggetti in favore dei quali sia riconosciuta la facoltà di accedervi da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
L’annotazione sospensiva sull’Albo professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale è effettuata in ossequio ad 
un obbligo normativo.  
Diritti dell’interessato: L’interessato può richiedere informazioni sui suoi dati personali rivolgendosi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail a info@ordinemedicilatina.it . In particolare, l’interessato potrà: 

• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie 
di dati personali trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove 
non già indicato nel testo di questa Informativa; 
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati personali; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge 
applicabili al caso specifico. 

 
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 
 
 

Il Titolare del trattamento 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odotoiatri della Provincia di Latina 
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