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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 e 14 del GDPR 679/16 e D. lgs 101/2018 per il Trattamento dei dati personali;  

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, contiene una serie di norme dirette a garantire che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 
persone. La presente informativa ne recepisce le previsioni.  
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da: 
 
 
 
 
 
 
che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 
dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e con le seguenti 

finalità: 

• misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

• tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro di 
pertinenza dell’azienda;  

• mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 
servizio. 
 

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all’attuazione del D.L. 127/2021, “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” e delle disposizioni 
e note ad esso connesse. 
 
BASE GIURIDICA 
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, sono: 

• Legge; 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di 
accedere ai luoghi di lavoro e l’avvio delle procedure amministrative. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
I dati rilevati nelle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 non saranno diffusi in alcun modo ma, 
eventualmente, comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati 
siano necessari all’espletamento delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari 
e/o sanzionatori). 
 
 

 

TIMBRO DELL’AZIENDA 
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CATEGORIE DI INTERESSATI 
 
L’art. 3 del Dl 127/2021 inserisce l’art. 9-septies nel Dl 52/2021, che disciplina l’impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico e privato. 
Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, 
sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il 
green pass: 
 

- tutti i lavoratori del settore pubblico e privato;   
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti 
esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.  

 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, 
i dati oggetto di trattamento possono essere quelli necessari alla verifica del possesso e validità 
del green pass da parte di tutto il personale, obbligatorio per l’accesso ai locali di lavoro. Si 
ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:  
 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 14 giorni;  

• aver completato il ciclo vaccinale;  

• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti; 

• essere risultati negativi ad un tampone rapido nelle 48 ore precedenti;   

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 
 

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi, saranno realizzati con modalità 
elettroniche (tablet/smartphone) e/o cartacee. Il personale delegato alla verifica da parte del datore 
di lavoro effettuerà le operazioni di verifica utilizzando la specifica App VerificaC19 installata su un 
dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e 
consente il funzionamento anche in modalità offline. 
 
Gli unici dati visualizzabili dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della 
verifica. L’applicazione non mostra alcun dato sanitario e relativo alla posizione vaccinale 
dell’interessato. L’esito delle verifiche potrà essere annotato su un documento cartaceo o digitale, 
che sarà poi trasmesso al personale amministrativo per le pratiche di propria competenza (es. 
sostituzioni e/o procedura di assenza ingiustificata per il personale privo di green pass). 
 
Come disposto dal Garante privacy, “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti 
Covid e della condizione sanitaria da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni, tra cui lo stesso datore di lavoro, che devono limitarsi a verificare il 
possesso di una certificazione valida”, che di fatto vieta la creazione di liste di vaccinati e non 
vaccinati. Non sarà dunque acquisito e registrato alcun dato sulla posizione vaccinale del 
dipendente e/o di chiunque debba fare accesso ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, ma 
solo l’esito della verifica del green pass. 
 
Il personale delegato alla verifica non tratterà o acquisirà copia del certificato, ma si limiterà a 
verificarne la validità ed eventualmente annotarne l’esito. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo strettamente necessario 
all’attuazione delle misure e procedure previste. Il trattamento è effettuato da personale interno 
conformemente alle attività di propria competenza. Il personale è autorizzato e istruito al 
trattamento dati (art. 29 GDPR). 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 

l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
seguenti diritti:  
 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – 
art. 15 del Regolamento 679/2016). 
 

Qualora l’interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati personali per una o più 
finalità per le quali è stato richiesto, potrà, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o 
parzialmente senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive basterà contattare il 
titolare del trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della presente Informativa. 
 
L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali 
dello Stato. 
 
RECLAMO 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo 
all’Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
     
Data 
 
 
__________________ 

                          
 

 
 
 


