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INFORMATIVA AGLI ISCRITTI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA VERIFICA
DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
e dell’art. 1 punto 10 del DPCM del 17 dicembre 2021, recante modifiche al DPCM del 17 giugno
2021, a sua volta recante disposizioni attuative del D.L. 26 novembre 2021, n.172, il presente
documento fornisce informazioni sul trattamento dei dati degli interessati all’attività di verifica
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale prevista ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44,
così come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.
La presente informativa integra e completa l’informativa generica già visionabile sui consueti canali
di informazione a disposizione degli iscritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano nella
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa BERNASCONI Carla,
domiciliato per la carica in Via Bronzino 6 a Milano, con recapito mail:
presidente@ordinevetmilano.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il sig. MORONI Marco, con recapito mail
privacy@ordinevetmilano.it
Responsabile del Trattamento dei dati
Responsabile del trattamento è il Dott. CORBETTA Stefano, Consigliere con funzioni di “Segretario”
pro tempore del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano, con recapito mail:
segreteria@ordinevetmilano.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è effettuato per la verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte dei soggetti Iscritti allo scrivente
Ordine Professionale.
Alla suddetta verifica il Titolare del Trattamento è tenuto in forza di un obbligo di legge, nonché per
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente
ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.
Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par.
2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del
trattamento, è costituita dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM
17 giugno 2021 e ss.mm.ii..

Categorie di dati personali trattati
La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’accesso a dati identificativi del
Soggetto (nome, cognome, data di nascita), riferimenti per il contatto (indirizzo, recapiti mail e
telefonici), nonché a categorie particolari di dati personali (la situazione vaccinale, l’omissione o il
differimento della vaccinazione, la sua motivazione ed eventuale documentazione comprovante
l’accertato pericolo per la salute), così come indicato dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44 così come
modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.
Fonte da cui hanno origine i dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono acquisiti secondo le modalità definite dall’art. 17quinquies del DPCM 17 giugno 2021, così come modificato dal DPCM 17 dicembre 2021, ovvero
attraverso verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite consultazione in modalità
asincrona delle informazioni contenute all’interno della piattaforma nazionale-DGC, solo per le
informazioni strettamente necessarie alla verifica stessa (codice fiscale, nominativo, esito della
verifica espresso in positivo/negativo).
Ulteriori dati possono essere forniti dai diretti interessati secondo le prescrizioni riportate dal D.L. 1
aprile 2021, n. 44, così come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n.172 (documentazione
comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento
della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazione, l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale).
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento degli obblighi di legge previsti dall’art. 4 del
D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto
dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati, in tutto o in parte, nei termini e nei modi definiti dalla legge, dà
luogo all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale con la sospensione immediata dal
diritto di svolgere la professione.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 all’art. 36 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati interni all’Ordine e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
Regolamento per lo svolgimento di quanto indicato nelle finalità del trattamento.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore a quello
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli del Regolamento UE n.
2016/679, i seguenti diritti:
a. Diritto di accesso (art. 15), ossia ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati che riguardi l’Interessato nonché l’accesso ai dati stessi;
b. Diritto di rettifica (art. 16), ossia ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti e/o
l’integrazione di quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
c. Nel caso in cui i dati personali, oggetto di rettifica, siano stati comunicati ad altri soggetti,
sarà cura dello scrivente Ordine darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, a meno che
ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19).
d. Diritti di limitazione al trattamento (art. 18), ossia ottenere dal Titolare la limitazione del
trattamento qualora l’Interessato contesti l’esattezza dei dati personali. In tal caso la
limitazione dovrà valere per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati ed effettuare l’eventuale rettifica degli stessi.
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, i paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo (Diritto di cancellazione) non
si applicano in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica.
Non è altresì applicabile alla fattispecie in oggetto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 20 GDPR
(Diritto alla portabilità dei dati) e art. 22 GDPR (Diritto di non essere sottoposto ad una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato).
L’interessato può esercitare i Suoi diritti inviando richiesta scritta al Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), tramite raccomandata all'indirizzo postale della sede legale dell’Ordine dei Medici
Veterinari di Milano od all’indirizzo PEC veterinari.milano@pec.aruba.it
Diritto di Reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77
del Regolamento (UE) 2016/679. In alternativa, può essere proposto reclamo presso l’Autorità
Garante dello Stato dell’Unione Europea in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo dove
si è verificata la presunta violazione.
Milano; 14/10/2022
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia Milano
Il Presidente
dr.ssa Carla Bernasconi

