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INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 679/2016
Verifica della validità della Certificazione Verde Covid-19
“Green Pass” e “Green Pass rafforzato”
Il Titolare del trattamento informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 216/679, che i dati personali
da Lei forniti saranno trattati con le seguenti finalità e modalità.

1. Interessati
La presente informativa è diretta ai seguenti soggetti i cui dati personali sono trattati: dipendenti,
collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati, tutte le persone che
accedono ai locali dell’Ente per lo svolgimento di un’attività lavorativa, nonché agli utenti dei servizi dell’Ente
che accedono ai pubblici uffici (art. 9 bis del D.L. 52/2021).

2. Finalità del trattamento dei dati personali
Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 nell’Ente il Titolare del trattamento verificherà
il possesso e la validità del Green pass Base dei predetti soggetti.
Dal 15 febbraio 2022 il Titolare del trattamento verificherà il Green pass Rafforzato (vaccinazione o
guarigione) ai lavoratori pubblici, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni,
dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro (art. 4 quinquies del D.L. 44/2021).

3. Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

Data di stampa: 15/02/2022

N° Versione 1

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra è costituita dal D.L. del 07/01/2022
n. 1.

4. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere svolta
esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde (Green Pass base o
rafforzato, a seconda della legge applicabile) mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. La
Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.

5. Dati personali raccolti e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
dei dati personali
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla
scansione del codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché
l’informazione relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il soggetto abbia dichiarato
di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde.
Inoltre, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso e validità del Green
Pass rafforzato, laddove previsto dalla legge.
In caso di sospetto sull’identità dell’interessato o per necessità di verificarne l’età potrà essere richiesta
in modo discrezionale l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla
scansione del QR code.
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso
di rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l’accesso ai locali dell’Ente e la permanenza negli stessi.

6. Destinatari
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non
sono comunicati dal Titolare a soggetti terzi, ad accezione delle comunicazioni previste dalla normativa. In
particolare possono essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le
attività di propria competenza. I dati non sono oggetto di diffusione.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde),
che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’Ente, sono
conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

8. Diritti dell’Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’esercizio dei diritti
di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di
cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione per motivi legittimi al
trattamento).
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In ogni momento, inoltre, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali

