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ATTO DI CONTROLLO E VERIFICA SULLO STATO DI VACCINAZIONE DEGLI ISCRITTI
ALL’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 Reg. UE N° 2016/679
Egregi Dottori,
il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in
materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” all’art. 4 ha dettato “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COVID 19 mediante previsione di obbligo vaccinale per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (convertito con modificazioni dalla legge
76/2021);
Il decreto legge n. 172/2021 in vigore dal 27 novembre 2021 chiarisce che tutti gli iscritti all’albo sono soggetti ad
obbligo vaccinale, conferendo agli Ordini l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
Con riferimento agli adempimenti previsti dal novellato art. 4 del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L.
172/2021, relativo all’obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie, si comunica che dal 17 dicembre
u.s. è attiva la verifica dei codici fiscali degli iscritti per accertare, in modo automatico e con cadenza quotidiana,
la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido attraverso il collegamento dell’Albo Unico Nazionale
alla Piattaforma Nazionale-DGC.
Pertanto
Il Presidente di quest’Ordine in qualità di Titolare del Trattamento informa tutti gli iscritti in via generalizzata
attraverso il sito web istituzionale e con specifica informativa ad personam in caso di dovute comunicazioni,
quanto segue:
a) Il personale amministrativo e gestionale della sede dello scrivente Ordine è incaricato a procedere alle
verifiche giornaliere della validità dello stato di vaccinazione attraverso il collegamento dell’Albo Unico
Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC.
b) Il personale addetto è stato formalmente incaricato con nomina specifica e con istruzioni dal Titolare del
Trattamento così come prescritto dagli artt. 29 e 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e dal 2quaterdiecies del D.L.vo 30/6/2003 N° 196.
c) Il personale addetto all’esercizio di attività di verifica e del conseguente processo di attuazione delle
cogenze di merito è sottoposto a inderogabile patto di segretezza.
d) Per ogni altra esigenza informativa in merito al trattamento dei dati, si fa riferimento all’informativa con
consenso espresso in sede di iscrizione all’Ordine da parte del candidato.
e) Per ogni informazione ed esercizio dei propri diritti stabiliti dagli Artt. 12-23 del Reg. UE 679/2016 il
farmacista iscritto all’Ordine può rivolgere ogni istanza al Titolare del Trattamento inviando una mail
all’indirizzo segreteria@ordinefarmacistipadova.it.
f) Qualora l’interessato non veda soddisfatto, da parte del Titolare del Trattamento, ogni proprio diritto in
merito alla Privacy può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) inviando una mail
all’indirizzo ufficiodpo@gruppooliviero.it, il quale provvederà nel merito.
Informativa redatta e sottoscritta dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti in qualità di Titolare del Trattamento
in Padova alla data del 21 dicembre 2021.
Il Presidente

