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Prot. n. 20 del 19/01/2022     
 

       Alla Federazione nazionale Ordini  
       della Professione di Ostetrica 

      P.zza Tarquinia 5/d 
      00183 Roma 

 
Oggetto: nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il presente accordo intercorre tra:  
 

(i) l’Ordine della professione di Ostetrica di Brindisi , in persona del Presidente p.t., con sede in 
Via Palestro 24, 72100 Brindisi,  C.F. 80001860743,  
pec : collegioostetrichebr@pec.it (“titolare” o “Ordine”);  
 
e 

 
 

(ii) la Federazione nazionale Ordini della professione di Ostetrica, in persona del Presidente p.t., 
con sede legale in 00183 Roma, p.zza Tarquinia 5/d, C.F. 80181890585, presidenza@pec.fnopo.it, 
in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell’Ordine (“Federazione” o 
“responsabile”); 

 
PREMESSO CHE  

 
● l’art. 4, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (“GDPR”) individua il titolare del trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali […]” e  che l’art. 4, par. 1, n. 8 del GDPR, identifica il 
responsabile del trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”; 
 

● secondo l’art. 28, par. 1 GDPR, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare 
del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento 
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; 
 

● l’Ordine realizza trattamenti di dati personali, in parte per il tramite della Federazione, in particolare per 

l’adempimento delle previsioni di cui al d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, 

come modificato dal d.l. n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii, secondo le modalità definite con il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87 e ss.mm.ii, come meglio 

specificato al punto 2 del presente atto di nomina; 

 

● tali dati personali, di natura comune e particolare, concernono gli iscritti all’albo dell’Ordine e 

potrebbero includere gli iscrivendi a detti albi ed elenchi speciali ad esaurimento, come meglio 

specificato al punto 2 del presente atto di nomina; 
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L’Ordine 
 
in qualità di titolare del trattamento, nomina responsabile del trattamento la Federazione, la quale 
sottoscrivendo il presente atto accetta tale nomina, nei termini di seguito tra di essi convenuti e pattuiti. 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 
2. Il responsabile del trattamento dichiara di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e 

garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.  

 
3. Il responsabile del trattamento è vincolato al titolare del trattamento nei seguenti termini: 

 
a) la materia disciplinata dal presente atto è il trattamento realizzato dal responsabile del trattamento, 

per conto del titolare, al fine di assolvere a quanto prescritto dall’art. 4, comma 3, DL n. 44/2021, 

come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii.; 

 
b) la durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’art. 4 DL n. 

44/2021, come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii.; 

 
c) la natura del trattamento realizzato ex lege dal responsabile del trattamento, come anticipato in 

premessa, consiste nel fungere da tramite del titolare del trattamento affinché il medesimo, 

avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC), 

possa eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 dei soggetti obbligati, per quanto 

di propria competenza (cfr. DL n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL 

n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii.), secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87 ed eventuali ss.mm.ii; 

 
d) la finalità del trattamento è l’assolvimento delle disposizioni della citata normativa di cui all’art. 4 DL 

n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali 

ss.mm.ii., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

attribuiti al responsabile del trattamento ed al titolare del trattamento 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. 4, comma 1, DL n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 

76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii.); 

 
e) il tipo di dati personali trattati consiste in dati comuni identificativi degli interessati strettamente 

necessari ad eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché in dati particolari 

concernenti lo stato di salute, inerenti allo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2; 

 
f) le categorie di interessati consistono negli iscritti agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento del 

titolare del trattamento e, ove consentito dall’art. 4 DL n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 

76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii., potrebbero comprendere gli 

iscrivendi a tali albi ed elenchi speciali ad esaurimento del titolare del trattamento; 

 
4. Il titolare del trattamento è soggetto al seguente obbligo:  

 
a) l’esercizio dei diritti del titolare del trattamento, parzialmente corrispondenti con gli obblighi del 

responsabile del trattamento indicati dall’articolo che segue, non può ostare all’assolvimento delle 

previsioni normative di cui al DL n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL 

n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii., salvo che dal mancato esercizio degli stessi derivi una 

violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del 

trattamento. 

 

 

 



5. Il responsabile del trattamento è soggetto ai seguenti obblighi (parzialmente corrispondenti ai c.d. diritti 

del titolare del trattamento):  

 
a) trattare i dati personali soltanto secondo quanto indicato dall’art. 4, DL n. 44/2021, come convertito 

dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii., nonché dal presente 

atto, anche per ciò che concerne il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale, nel rispetto di quanto prescritto dalla citata normativa cui sono 

soggetti il responsabile del trattamento ed il titolare del trattamento nonché della normativa vigente 

in materia di protezione dei dati personali; 

 
b) informare il titolare del trattamento circa la sussistenza di un diverso obbligo giuridico prima di 

disporre un eventuale ulteriore trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti 

motivi di interesse pubblico;  

 
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

 
d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;  

 
e) informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la 

sostituzione dei responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di 

opporsi a tali modifiche ove - in assenza di violazioni della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali - ciò non osti all’assolvimento di quanto prescritto dal DL n. 44/2021, 

come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed eventuali ss.mm.ii.; 

 
f) quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento 

prevedere che siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella 

presente comunicazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in 

materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del 

trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile; 

 
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche 

e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del 

titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al 

capo III GDPR;  

 
h) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 

GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento;  

 
i) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il 

diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

 
j) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi di cui al presente atto ed all’articolo 28 GDPR e consentire e contribuire alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro 

soggetto da questi incaricato; 

 
k) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il 

GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.  

 
6. Ove necessario ai fini del trattamento, il responsabile del trattamento è autorizzato dal titolare del 

trattamento a ricorrere all’attuale fornitore della piattaforma di Albo, Teclo S.r.l., quale sub-responsabile 

del trattamento, ai fini della realizzazione del trattamento in esame per conto del titolare del 

trattamento. Con riguardo al trattamento in esame, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro 

responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel 

caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento 



di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del 

trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 

 
7. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando 

le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione. 

 
8. Il presente atto ed i trattamenti in esso definiti potrebbero subire variazioni in ragioni delle eventuali 

modifiche del DL n. 44/2021, come convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal DL n. 172/2021 ed 

eventuali ss.mm.ii., nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, 

comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n.  87 ed eventuali ss.mm.ii, ovvero di altra normativa rilevante in tema di verifiche 

sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie. 

 
                                                              
 
                  Brindisi , 19/01/2022  
 

           Per l’OPO Brindisi                                                                                             Per la Federazione 
               La  Presidente                                                                                                            La Presidente 

               Dott.ssa Francesca Semeraro                                                                                           Dott.ssa Silvia Vaccari 
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