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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) FORNITA ANCHE ORALMENTE (cfr. art. 12, par. 1, GDPR) A 
ISCRITTI E VISITATORI DELLA SEDE. 
 

Egregio/a,  

 

L’OPI Chieti (Ordine delle Professioni Infermieristiche), Ente di diritto Pubblico Non Economico con sede 

legale in Via D. Spezioli, 16 - 66100 CHIETI, CF e P.IVA: 02056680693, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Reg. UE n. 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, con la presente le fornisce le seguenti informazioni. 

Ai fini dell’accesso alla nostra sede è necessario sottoscrivere una autodichiarazione (che raccoglie dati 

anagrafici e dichiarazioni in merito allo stato di salute e alle condizioni di eventuale esposizione a potenziali 

situazioni di contagio) nel rispetto del Protocollo anti Covid-19 del 24/04/2020.  

Il conferimento dei dati è necessario e il rifiuto a conferirli comporterà l’impossibilità di accedere alla sede 

dell’ente. 

Il trattamento dei dati è svolto per la finalità di permettere l’accesso ai locali del nostro ente, nel rispetto di 

quanto previsto dal protocollo di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro, in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR: in particolare in riferimento 

al legittimo interesse del Titolare, al fine di salvaguardare gli interessi vitali, anche nel pieno rispetto delle 

finalità di medicina preventiva, di esercizio degli obblighi in materia di protezione sociale, conformemente agli 

obblighi previsti dal protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020 (esecuzione di un compito di pubblico interesse art. 6, lett. E GDPR).  

I dati saranno conservati fino a 60 giorni dal termine dell’emergenza stabilito dagli organi competenti, decorso 

tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (a titolo 

esemplificativo, nel 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), né diffusi né trasferiti al di fuori della 

sede dell’OPI Chieti. Potranno venire a conoscenza dei dati il Medico Competente, Il Consiglio Direttivo e i 

soggetti incaricati al trattamento: personale preposto al controllo, il delegato alla Sicurezza/RSPP. 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15-22 GDPR e in particolare accesso ai dati personali, 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, opporsi al 

trattamento della sola conservazione, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

 una raccomandata A/R all’indirizzo della sede: Via D. Spezioli, 16 - 66100 CHIETI. 

 una e-mail all’indirizzo dpo@opichieti.it.  

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni 

saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. 
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