Circolare n. 4
Prot. 408/20

Pesaro, 6 agosto 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI
OGGETTO: Screening post COVID-19
Come già preannunciato nella circolare agli Iscritti n. 3 del 6.07.2020, l’Ordine della nostra Provincia, tra le
più colpite in Italia, ha ideato uno “Screening post COVID-19” della popolazione, per fini statistici, da
effettuare tramite un questionario completamente anonimo (quindi nel rispetto della privacy chiedendo
solo età e sesso) che ogni farmacista (non la farmacia, la parafamacia o altro) dovrebbe compilare - come
iniziativa volontaria - quando contatta una persona che ha subìto il Covid-19 disponibile a rispondere alle
domande.
Precisiamo che i dati raccolti saranno messi a disposizione delle Autorità sanitarie.
A tal fine alleghiamo il questionario che dovrà essere restituito alla Segreteria dell’Ordine – entro il 10
SETTEMBRE 2020 - tramite:
- MAIL: info@ordfarmacistips.it
- PEC: ordinefarmacistipu@pec.fofi.it
- FAX: 0721378112
- Posta ordinaria o personalmente in sede

Cordiali saluti.

ALLEGATO n. 1: QUESTIONARIO POST COVID-19

P.S.: Questa circolare è pubblicata sul Sito Internet dell’Ordine

INFORMATIVA PRIVACY
Si comunica che, trattandosi di attività di statistica (dati anonimi e non identificabili), non è richiesto
all’interessato il consenso al trattamento dei dati personali.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679)
Considerando:
(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del
trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al
solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non
dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere l’esercizio dei suoi
diritti. L’identificazione dovrebbe includere l’identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante
un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l’accesso (log in)
al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.
(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità di un
interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il
titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali
richieste.

Articolo 11
Trattamento che non richiede l’identificazione (C57, C64)
. Se le inalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non ric iedono o non ric iedono pi
l’identi icazione dell’interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare
ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di
non essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli
da 15 a 20 non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli,
fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione.

