Informativa ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Gentile iscritto,
- in considerazione della Sua adesione volontaria al “Protocollo di intesa sulla partecipazione dei
professionisti iscritti agli Albi degli Ordini TSRM-PSTRP alla campagna regionale di vaccinazione
anti SARS-CoV-2”;
- tenuto conto che come da protocollo tra la Regione Toscana e gli Ordini professionali coinvolti,
l’adesione dei volontari viene raccolta dagli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP che, una volta
verificato l’effettivo e positivo svolgimento del corso FAD realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità,
trasmettono gli elenchi al Direttore Generale della ASL nei confronti della quale è stata data
disponibilità da parte dei professionisti volontari. L’Ordine – come da protocollo – sarà chiamata a
trasmettere agli organi competenti i seguenti dati del professionista volontario: dati anagrafici, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, data
superamento corso FAD – ISS, disponibilità in termini di orari e sede ove il professionista intende
volontariamente prestare la propria attività;
ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del GDPR (Regolamento dell’Unione Europea 27 aprile 2016,
n. 679), in relazione ai dati personali di cui l’Ordine TSRM-PSTRP di Siena entrerà in possesso per le finalità
sopra indicate e per la trasmissione agli organi competenti, La informiamo che:
1. Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è Ordine TSRM – PSTRP di SIENA (P.IVA
80006650529) con sede in Via Pietro Nenni n°6 – 53100 SIENA; e-mail: siena@tsrm.org;
pec: siena@pec.tsrm.org
2. Il titolare del trattamento ha nominato DPO, contattabile all'indirizzo mail:
siena@pec.tsrm.org
3. Finalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali da parte dell’Ordine è esclusivamente
finalizzato a consentire al professionista volontario di essere chiamato dagli Organi competenti, al fine di
svolgere la propria attività di “vaccinatore volontario” secondo le modalità previste dal Protocollo Regionale
indicato.
4. Base giuridica del trattamento – Il trattamento dei dati è lecito se sussiste una delle condizioni - “basi
giuridiche” - normativamente previste dal Gdpr agli artt. 6 e 9 (dati comuni e dati particolari). Base giuridica
del presente trattamento è da ravvisarsi nel consenso dell’interessato che – in caso contrario – non potrà
svolgere l’attività di vaccinatore, a cui volontariamente ha aderito e per cui si è formato.
La revoca del consenso, farà venir meno la base giuridica del trattamento dei dati, con conseguente
cancellazione degli stessi da parte dell'Ordine.
5. Modalità del trattamento dei dati - I dati personali potranno essere trattati a mezzo archivi e/o strumenti
e/o dispositivi cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di
cui al punto 3.
Il trattamento dei dati comporta una serie di attività tra cui: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati. Il trattamento è
svolto direttamente dal titolare e/o dagli eventuali soggetti autorizzati sotto l’autorità del titolare.
6. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento
delle
attività
di
cui
al
punto
3.
7. Rifiuto di conferimento dei dati - L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3 ed impedisce il perfezionarsi dell’adesione
volontaria del professionista a prestare l’attività di vaccinatore volontario.
8. Comunicazione dati - I dati personali dell’interessato dovranno essere comunicati, per le finalità di cui al
punto 3, agli Organi Regionali/Asl competenti per l’organizzazione della campagna vaccinale.
9. Diffusione dei dati - I dati personali non sono soggetti ad alcuna diffusione da parte del titolare del
trattamento, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.
10. Conservazione dei dati - Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, i Suoi dati saranno conservati fino al 31.12.2021, termine previsto per la campagna vaccinale anticovid 19, salvo proroghe.
11. Diritti dell’interessato - Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR (cfr. artt. 15-22), rientrano quelli di:
- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi e la conferma degli stessi,
nonché di chiedere una copia dei dati oggetto di trattamento;

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati ed il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati o l'integrazione e la modifica di quelli incompleti o inesatti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1, GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
- revocare il consenso. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo:
Ordine TSRM-PSTRP di SIENA Via Pietro Nenni, 6 53100-SIENA; , oppure a mezzo e-mail all’indirizzo:
siena@tsrm.org
Letta l’informativa e per la finalità indicata sub art. 3, io sottoscritto/a

nato/a a ________________________ ______________________________________________________
il __________________________________
e residente in ____________________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________________n. ________
codice fiscale___________ _________________________________________________________________
autorizzo espressamente l’Ordine TSRM-PSTRP di SIENA al trattamento dei miei dati personali indicati nella
premessa dell’informativa e da me comunicati all’Ordine stesso.
__________________________________, lì ______________________(luogo e data)

__________________________________________________________ Firma per rilascio consenso
DICHIARO INOLTRE :




che in data _______________________ ho superato con successo e conseguito l’attestato di frequenza
del Corso FAD “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARSCoV-2/Covid-19” – Regione Toscana;
di voler aderire alla campagna vaccinale prestando servizio come attività di vaccinatore presso gli hub
vaccinali della seguente ASL:

(indicare con una X una sola scelta):
( ) ASL TOSCANA NORD-OVEST;
( ) ASL TOSCANA CENTRO;
( ) ASL TOSCANA SUD-EST
__________________________________________________________ Firma

