Comune di Quiliano
Provincia di Savona

INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 679/2016

CONTROLLO GREEN PASS
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", informiamo che il Comune di Quiliano tratta i dati personali da lei forniti e liberamente
comunicati. Il Comune di Quiliano garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) si informa che, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza, i dipendenti pubblici del Comune di Quiliano non possono accedere agli uffici ove svolgono la
loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di
cui all’articolo 9, comma 2.

1. Definizioni

Data Protection Officer o DPO: soggetto designato dal Titolare del trattamento in funzione delle sue qualità
professionali al fine di informare e fornire consulenza al Titolare stesso nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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Titolare del trattamento o Titolare: 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.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Finalità del trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali degli interessati sono trattati dal Titolare sulla base giuridica di quanto disposto dal
GDPR all’art. 9, comma 2, lett. g. (trattamento necessario “per motivi di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”).

I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per adempiere ai summenzionati obblighi di legge.
Il titolare procederà alla verifica dell’effettiva titolarità del soggetto richiedente e del possesso del
certificato Green Pass attraverso l’app denominata “Verifica C19”. “VerificaC19” è l’app ufficiale del
governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario
per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle
“Certificazioni verdi COVID-19” prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della
Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati
membri dell’Unione Europea.
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche
informazioni personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi
che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione
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3. Tipo di dati trattati:

I dati personali trattati sono:
a) I dati contenuti nel documento di identità eventualmente richiesto all’atto del riconoscimento e che sono
necessari per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento stesso rispetto a quelli
visualizzati all’interno dell’app Verifica C19; Il documento di identità dovrà essere richiesto esclusivamente
nel caso in cui vi sia una evidente incongruità tra la rilevazione del Green Pass e la figura che lo presenta.

I dati personali sono trattati osservando le prescrizioni del D.L. 105/2021, nonché delle ulteriori
disposizioni emergenziali in tema di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19 e della vigente
normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso supporti digitali, con l’ausilio di strumenti automatizzati
atti a gestire i dati. Viene in ogni caso osservata ogni misura cautelativa atta a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, preservando la riservatezza delle informazioni, compatibilmente con le finalità sopra
descritte.

I dati personali sono trattati nel rispetto del rispetto del principio di minimizzazione (ex artt. 5.1.c e 25.2
del Regolamento 679/2016/UE), nonché in maniera lecita e secondo correttezza.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione in alcun modo I dati saranno visionabili
esclusivamente dai soggetti autorizzati. In entrambi i casi, tali soggetti sono stati preventivamente istruiti
dall’ente e nell’esercizio delle loro funzioni di controllo sono vincolati a rispettare il contenuto della presente
informativa.

I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
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6. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quiliano.

7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato nominato dal Comune di
Quiliano è I.s.e.c. srl raggiungibile al seguente indirizzo e-mail dpo@isecsrl.com.

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione

I dati personali rilevati, salvo diverse indicazioni provenienti dalle autorità, non saranno oggetto di
conservazione.
9. Diritti dell’interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli art. 15 ss del
GDPR. Tuttavia, in ragione della particolarità dei dati trattati della finalità di protezione di interesse pubblico
del trattamento stesso, taluni diritti degli interessati potrebbero essere limitati e/o non esercitabili in concreto.
In via generale, l’interessato può esercitare i suoi diritti ove compatibili con il sistema di rilevazione del
Green Pass.

10. Diritto di presentare reclamo

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo utilizzando i riferimenti di cui al punto
sette dell’informatica.
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