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OPI BAT 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Barletta Andria Trani    

Oggetto: integrazione registro dei trattamenti del titolare, trattamento ex art. 4 d.l. n. 44/2021, 

convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021.  

 Con riferimento ai trattamenti effettuati in ottemperanza alle previsioni normative di cui all’art. 

4 d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, 

di seguito si suggeriscono le informazioni che gli Ordini delle Professioni Infermieristiche potranno 

inserire nel registro dei trattamenti di cui all’art. 30 Reg. UE 2016/679, quali titolari del trattamento. 

 N.B.: nelle indicazioni che seguono non è riportata l’indicazione del nome e dei dati di contatto 

del titolare del trattamento, nonché del Responsabile della Protezione dati dal medesimo nominato, in 

quanto già presenti sul registro dei trattamenti. 

1. Denominazione trattamento: verifica assolvimento obbligo vaccinale iscritti. 
a) Finalità del trattamento: assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021, 

convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, e sue 
eventuali ss.mm.ii., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri attribuiti alla Federazione nazionale Ordini delle Professioni 
Infermieristiche ed ai singoli Opi territoriali ed essendo il trattamento necessario per motivi 
di interesse pubblico rilevante sulla base della norma in parola, consistenti nel fine di 
assolvere al ruolo di enti sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire di “tutelare 
la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza” (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 172/2021). 

b) Categorie di interessati: iscritti agli albi delle Professioni Infermieristiche. 
c) Categorie di dati personali: dati comuni identificativi e dati particolari concernenti lo stato 

di salute, relativi alla avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
d) Categorie di destinatari: Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche, datore di lavoro, oltre agli eventuali ulteriori destinatari ai quali i dati 
debbano essere trasmessi nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di provvedimenti di 
sospensione dei professionisti sanitari, conseguenti all’accertamento del mancato 
assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Il dato relativo alla avvenuta 
sospensione, privo delle ragioni della stessa, è reso pubblico mediante annotazione 
sull’albo, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 172/2021. 
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e) Termini ultimi di cancellazione delle diverse categorie di dati: la durata del trattamento 
coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue 
eventuali ss.mm.ii. Per i termini di conservazione dei soli dati necessari ad attivare le 
procedure di cui all’art. 4, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 
76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021 - con ciò riferendosi ai dati relativi ai 
soggetti non vaccinati, come risultanti dalla Piattaforma nazionale-DGC e dalla eventuale 
documentazione dai medesimi prodotta - deve farsi riferimento a quanto necessario per il 
perseguimento delle finalità in esame, nel rispetto di quanto previsto in tema di obblighi 
per gli archivi storici. Non è prevista la conservazione dei dati rilevanti relativi a coloro che 
siano risultati in regola con l’obbligo vaccinale mediante la consultazione automatizzata 
della piattaforma nazionale-DGC. 

f) Misure di sicurezza tecniche e organizzative: cfr. valutazione del rischio e DPIA effettuate 
dalla Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. 

2. Denominazione trattamento: verifica assolvimento obbligo vaccinale iscrivendi. 
a) Finalità del trattamento: assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021, 

convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, e sue 
eventuali ss.mm.ii., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri attribuiti alla Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche ed agli Opi territoriali ed essendo il trattamento necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base della norma in parola, consistenti nel fine di 
assolvere al ruolo di enti sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire di “tutelare 
la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza” (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 172/2021). 

b) Categorie di interessati: iscrivendi agli albi degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. 
c) Categorie di dati personali: dati comuni identificativi e dati particolari concernenti lo stato 

di salute, relativi alla avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
d) Categorie di destinatari: nessuno, salvi eventuali ulteriori destinatari ai quali i dati comuni 

debbano essere trasmessi nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di diniego o 
accoglimento delle istanze di iscrizione agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento degli 
Ordini delle professioni sanitarie. 

g) Termini ultimi di cancellazione delle diverse categorie di dati: tempistiche necessarie al 
perseguimento delle finalità in esame, nel rispetto degli obblighi conservazione archivi 
storici. 

e) Misure di sicurezza tecniche e organizzative: cfr. PIA e DPIA Federazione Nazionale degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche. 
 

 

 

Recepito in Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2021 
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