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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità all’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (“GDPR”), le forniamo di seguito le 

informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali effettuato da ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI PISA nel periodo di emergenza correlata alla diffusione del coronavirus COVID-19. Detto 

trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 

di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

1. Titolare Del Trattamento E Data Protection Officer 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è l’ORDINE DELLE 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA con sede legale in Via Pietro Metastasio, 17 – Località La Fontina – 

Ghezzano, 56017 (PI), nella persona del Presidente Pro Tempore. E-mail: info@opipisa.it  

In osservanza di quanto previsto dagli artt.37 –39 del Reg.  UE  2016/679, ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI PISA inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati -Data 

Protection Officer - (RPD/DPO) la società Quality Management Srls avente sede legale in Piazza delle Fiere n.1, 

52029 Castiglion Fibocchi (AR). Tel: 0577.630301, e-mail: dpo@qmsrl.it  

2. Dati trattati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

i. Dati riferibili all’identità personale (quali nome e cognome, domicilio, codice fiscali)  

ii. Dati di contatto (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) 

iii. Dati relativi alla sua professione 

iv. Dati particolari attinenti al Suo stato di salute relativo al risultato di positività al COVID-19 ed il suo 

accertamento scientifico; 

v. Dati particolari relativi al suo stato di degenza causa contagio COVID-19 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai seguenti interessati: 

 Personale Infermieristico iscritto all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA. Rispetto 

a interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali 

funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto con gli iscritti all’Ordine; 
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 Personale Infermieristico anche non iscritto all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI 

PISA ma assunto presso presidi sanitari geograficamente collocati nella provincia pisana. Rispetto a 

tali interessati, la presente informativa non integra alcuna informativa già fornita. 

3. Finalità del Trattamento e Base giuridica 

a) Tutela della salute dei soggetti al fine di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi della delibera del DPCM 21 marzo 2020 e s.m.i. 

b) Utilizzo dei Suoi Dati epidemiologici in forma anonima al fine di effettuare indagini e statistiche per 

comprendere l’evoluzione del contagio all’interno delle strutture sanitarie coinvolte; 

c) Conservazione dei Suoi Dati in forma del tutto anonima presso l’ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI PISA fino alla durata dello stato di emergenza epidemica 

Il trattamento si svolge rispettando le seguenti basi giuridiche 

i. Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: (Art.  6 par.1 lett.  c, art. 2087 c.c. e d.lgs. 

81/08 tutela   salute   e   sicurezza   nei luoghi    di    lavoro); 

ii. Rispetto della normativa nazionale vigente in materia di stato di emergenza epidemiologica di cui del 

DPCM 21 marzo 2020 e s.m.i.: (Art.  6 par.1 lett.  c); 

iii. salvaguardia dell’interesse vitale dei soggetti che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche 

coinvolte (medici, operatori, pazienti): (Art.6 par. 1 lett. d); 

iv. assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del 

lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale (Art.9 par. 2 lett. b) 

I trattamenti succitati sono in linea con quanto espresso dal Considerando n. 46 del Regolamento Europeo 

679/2016 il quale esplicita che: 

<<Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per 

proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati 

personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente 

quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di 

trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi 

vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto 

controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi 

di catastrofi di origine naturale e umana.>> 
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4. Natura del conferimento dei Dati 

Si informa, che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, i Suoi Dati personali sono 

necessari per la tutela della Salute pubblica e per il rispetto di una normativa nazionale vigente che 

regolamenta i precetti riguardanti lo stato di emergenza epidemica attualmente in corso. Lei avrà la possibilità 

di acconsentire tramite l’accesso via web al Disclamer dedicato. 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA  ci tiene inoltre ad informarla che la scelta della 

compilazione del questionario è del tutto facoltativa e non obbligatoria 

5. Modalità del Trattamento  

Il trattamento è effettuato dal personale di ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA  

I dati da Lei forniti potranno essere forniti tramite la compilazione del questionario fornito online rispettando 

principi di proporzionalità e riservatezza di cui all’art. 5 del GDPR. 

6. Durata dei Trattamenti  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del 

contagio da COVID-19 e verranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato, 

nella Delibera del Consiglio dei ministri, al 31 luglio 2020, ovvero fino a che sarà necessario trattarli in forza di: 

o specifici obblighi normativi; 

o disposizioni di autorità pubbliche; 

o eventuali ragioni di Giustizia. 

7. Comunicazioni E Conoscibilità Dei Suoi Dati. 

La informiamo che i Suoi dati saranno resi conoscibili: 

a. ai soli soggetti interni alla nostra Società espressamente autorizzati e nell’esclusivo ambito 

delle finalità indicate nella presente informativa; 

b. a tutti i soggetti pubblici per i quali sussiste o sussisterà in capo al Titolare un obbligo di 

comunicazione dei dati stessi. 

c. a soggetti terzi in forma totalmente anonima per le finalità statistiche e di monitoraggio del 

contagio di cui al par. 3 lett. b della presente Informativa. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). 
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8. Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati trattati dall’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA Lei potrà, in qualsiasi 

momento, esercitare i diritti di seguito riportati: 

- diritto di accesso, finalizzato a consentirle di conoscere quali dati siano trattati e tutte le informazioni 

relative al trattamento; 

-  diritto di rettifica, finalizzato a consentirle di richiedere la modifica dei dati poiché inesatti od obsoleti; 

- diritto alla portabilità, finalizzato a consentirle di ottenere copia dei dati che vengono trattati, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, al fine di facilitare un 

eventuale trasferimento dei dati verso un altro titolare del trattamento, diverso dall’ORDINE DELLE 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PISA.; 

- diritto di limitazione del trattamento, finalizzato a consentirle di poter limitare il trattamento dei propri 

dati, a condizione che ricorra una delle ipotesi previste dalla disciplina applicabile; 

- diritto alla cancellazione, finalizzato a consentirle di richiedere la cancellazione dati; 

- diritto di opposizione, finalizzato a consentirle di richiedere la cessazione del trattamento dei dati (ad 

es. la cessazione delle comunicazioni commerciali); 

- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, finalizzato a consentirle di promuovere eventuali 

segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso: 

invio all’indirizzo di posta elettronica: info@opipisa.it  

contattando il numero di telefono: 050/877022  

 

Rev. Del 08.04.2020 

 

 

mailto:info@opipisa.it

