
Ragione Sociale Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragione Sociale Avv. Donato La Muscatella Nome-Cognome/Ragione Sociale N/A

indirizzo via del Naviglio, 33/A, 44123, Ferrara indirizzo via Armari, 18, 44121, Ferrara indirizzo N/A

indirizzo di posta elettronica info@opiferrara.it indirizzo di posta elettronica rpd@opiferrara.it indirizzo di posta elettronica N/A

telefono-fax tel.: 0532/64302 fax: 0532/67140 telefono-fax tel: 338/1934978 fax: 0532/1711399 Telefono-fax N/A

Dipartimento Resposabile Finalità del Trattamento
Dati identificativi e di contatto del 

Contitolare (se applicabile)
Categorie degli interessati Categorie dei dati personali Categorie di destinatari

Posizione di 

conservazione 

dei dati 

personali

Responsabile del 

trattamento (con 

dati identificativi e 

di contatto)

Paesi terzi o organizzazioni internazionali 

verso i quali i dati sono trasferiti (se 

applicabile)

periodo di conservazione dei dati 

personali

descrizione sintetica delle misure tecniche 

di protezione adottate (se possibile)

Amministrazione

gestione della domanda di 

iscrizione/trasferimento/cancellazione agli/dagli 

Albi del professionista sanitario

N/A
richiedenti iscrizione agli Albi; iscritti agli 

albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati giudiziari

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge; consulenti; fornitori

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione

adempiere o per esigere l’adempimento di specifici 

obblighi o per eseguire specifici compiti previsti 

dalla normativa, dell’Unione europea o nazionale

N/A
richiedenti iscrizione agli Albi; iscritti agli 

albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati giudiziari

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge; consulenti; fornitori

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione
svolgimento delle comunicazioni obbligatorie per 

legge
N/A

richiedenti iscrizione agli Albi; iscritti agli 

albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati giudiziari

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione
valutazione della responsabilità disciplinare degli 

iscritti
N/A iscritti agli albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati giudiziari

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione
attività di formazione ed aggiornamento 

professionale degli iscritti
N/A iscritti agli albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge; consulenti; fornitori

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge, ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico.

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione
svolgimento della funzione di archivio corrente, di 

deposito e storico
N/A

richiedenti iscrizione agli Albi; iscritti agli 

albi

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati giudiziari
N/A

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione

gestione degli adempimenti in materia contabile e 

giuslavoristica relativi ai lavoratori subordinati 

assunti dal Titolare del trattamento

N/A
lavoratori subordinati assunti dal Titolare 

del trattamento

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati idonei a rivelare lo stato di 

salute

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge; consulenti; fornitori

archivio fisico; 

archivio 

digitale

Consulente del 

Lavoro Caravita 

Alessandro (C.F.: 

CRVLSN54H05D548Y)

, con Studio in 

Ferrara, via Piero 

Gobetti, 5 (tel: 

0532.099367 - fax: 

0532.099372 - e-mail: 

studiocaravita@carav

itaalessandro.it)

N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Amministrazione

gestione degli adempimenti in materia contabile, 

fiscale e tributaria gravanti sul Titolare del 

trattamento

N/A

richiedenti iscrizione agli Albi; iscritti agli 

albi; lavoratori subordinati assunti dal 

Titolare del trattamento

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati idonei a rivelare lo stato di 

salute

soggetti istituzionali cui la comunicazione 

è prevista per legge; consulenti; fornitori

archivio fisico; 

archivio 

digitale

N/A N/A

per tutta la durata del tempo di iscrizione 

all’Albo e, una volta cessata tale iscrizione, 

per il tempo necessario ad ottemperare 

agli obblighi di conservazione previsti dalla 

legge – ivi compresa la funzione di c.d. 

archivio storico – ovvero per far valere o 

difendere un diritto, anche da parte di un 

terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 

amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione, nei casi 

previsti dalle leggi, europee e nazionali

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati

Titolare del Trattamento

Dati identificativi e di contatto Responsabile per la Protezione dei dati (se applicabile) Rappresentante del Titolare (se applicabile)

Registro delle Attività di Trattamento



Consiglio Direttivo

Amministrazione

Verifica assolvimento obbligo vaccinale iscritti. 

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 agli Ordini Delle 

Professioni Infermieristiche 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).

N/A

iscritti agli albi ed elenchi speciali ad 

esaurimento degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati particolari concernenti lo 

stato di salute, relativi alla avvenuta 

vaccinazione anti SARS-CoV-2

Federazione nazionale 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.

archivio 

digitale 

(piattaforma di 

riferimento); 

archivio fisico 

(eventuale, 

qualora siano 

assunti 

provvedimenti 

da parte del 

Consiglio 

Direttivo)

Federazione 

Nazionale Ordini 

Professioni 

Infermieristiche (C.F.: 

80186470581), via 

Agostino Depretis, 

70, 00184, Roma, 

PE.C.: 

federazione@cert.fno

pi.it 

N/A

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.

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati. Valutazione del 

rischio e DPIA effettuate dalla Federazione 

Nazionale Ordini delle Professioni 

Infermieristiche e dall'OPI di Ferrara. 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.

Consiglio Direttivo

Amministrazione

Verifica assolvimento obbligo vaccinale iscrivendi. 

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 agli Ordini Delle 

Professioni Infermieristiche 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).

N/A

iscrivendi agli albi ed elenchi speciali ad 

esaurimento degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche.

dati anagrafici; dati identificativi e di 

contatto; dati particolari concernenti lo 

stato di salute, relativi alla avvenuta 

vaccinazione anti SARS-CoV-2

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.

archivio 

digitale 

(piattaforma di 

riferimento); 

archivio fisico 

(eventuale, 

qualora siano 

assunti 

provvedimenti 

da parte del 

Consiglio 

Direttivo)

N/A N/A

tempistiche necessarie al perseguimento 

delle finalità in esame, nel rispetto degli 

obblighi conservazione archivi storici

applicazioni antimalware; firewall; sistema di 

autenticazione utenti; sistema di backup e 

disaster recovery; istruzioni per gli autorizzati; 

formazione degli autorizzati. Valutazione del 

rischio e DPIA effettuate dalla Federazione 

Nazionale Ordini delle Professioni 

Infermieristiche e dall'OPI di Ferrara. 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.


