
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato in merito a come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell’ambito della seguente attività di 
trattamento:

VERIFICA
CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19

Dal 6 agosto 2021 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 l'accesso a determinati servizi e
attività indicati dalla legge.
Dal 15 ottobre il Green Pass è obbligatorio anche per l'accesso al luogo di lavoro per i dipendenti pubblici e per i soggetti che
prestano la  propria  attività  lavorativa o di  formazione o volontariato  presso le  Pubbliche Amministrazioni,  anche sulla  base di
contratti esterni, comprese le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali.
La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando
l'applicazione   mobile,  che  consente  unicamente  di   controllare   l'autenticità,  la  validità  e  l'integrità  della  certificazione,  e  di
conoscere  le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione o con le altre
modalità (piattaforme ministeriali) indicate dalle disposizioni normative del Governo nei relativi decreti legge.
Consegna volontaria della  Certificazione verde del  lavoratore  al  datore  di  lavoro per  l’esenzione dai  controlli  quotidiani,  come
previsto dalla legge.
Verifica dell’avvenuta vaccinazione, per le categorie soggette all’obbligo vaccinale, mediante la produzione, nelle modalità stabilite
dalla legge, della documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione.
Dal 1° febbraio 2022 è obbligatorio il green pass base per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici.
Dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati over 50 è obbligatorio il vaccino per l’accesso al luogo di lavoro.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento definito nella
sezione  Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione  Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione  Periodo di
conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente
informativa  nella  sezione  Diritti  dell’interessato. I  diritti  dell’interessato  possono essere  esercitati  in  qualsiasi  momento contattando il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di …ERBA..

Tel: ……031615111…………….
E-Mail:
comune.erba@comune.erba.co.it……………………...
Indirizzo: Erba- Piazza Prepositurale n. 1.

Responsabile della protezione dei dati (RPD) Empathia Srl
Tel: +39 0522 1606969
E-Mail: dpo@empathia.it
Indirizzo: Via Georgi Dimitrov n.72 – Reggio Emilia

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
I dati personali vengono trattati nell’ambito dell’attività di verifica del possesso della
certificazione verde  COVID-19 per l'accesso a determinati luoghi o attività indicati
dalla legge e per l'accesso al luogo di lavoro per i dipendenti pubblici, per i soggetti
che prestano la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato presso le
Pubbliche Amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, comprese le autorità
politiche  o  i  componenti  delle  giunte  e  delle  assemblee  delle  autonomie  locali  e
regionali.
Verifica della certificazione verde mediante consegna volontaria del Green pass, dal
lavoratore al datore di lavoro, per l’esenzione dai controlli quotidiani.
Verifica dell’avvenuta vaccinazione, per le categorie soggette all’obbligo vaccinale,
mediante la  produzione,  nelle modalità  stabilite  dalla  legge, della documentazione
comprovante l’effettuazione della vaccinazione.
Verifica del Green pass base per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici.

Adempimento di un obbligo legale del Titolare
Art 6, parag. 1, lett. c)  Regolamento UE 2016/679 – GDPR -
Per la consegna della certificazione verde:
Art 9, parag. 2, lett. b)  Regolamento UE 2016/679 – GDPR -
Riferimenti normativi:
D.L. 23.07.2021, n. 105, convertito nella Legge 126/2021
D.L. 22.07.2021, n.  52, convertito, con modificazioni, nella Legge 
87/2021
D.L. 16.09.2021, n. 127
D.L. 8.10.2021, n. 139
Linee Guida
D.L. 127/2021
D.L. 1/2022

Diffusione/ Comunicazione dati

Il trattamento comporta la diffusione dei dati
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative per la collaborazione con le Autorità pubbliche, come ad esempio
richiesta dall’Autorità Sanitaria per il tracciamento dei contatti stretti nell’ipotesi di lavoratore risultato positivo al Covid-19.

Periodo di conservazione

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Consultazione della validità del Green pass senza raccolta o conservazione dati.
Conservazione dei dati solo nell’ipotesi della consegna volontaria della Certificazione verde del lavoratore al datore di lavoro, per l’esenzione dai controlli
quotidiani.
La conservazione in tal caso è per la durata della validità del Green pass.

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:
Consultazione dati presso l’interessato con App Verifica C-19 o tramite utilizzo delle Piattaforme ministeriali.
Raccolta della certificazione verde dal lavoratore che volontariamente decide di consegnarla al datore.



Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari
nome
cognome
Data di nascita
Dati sanitari contenuti nella Certificazione verde.

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della 
profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato
No No

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

( Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.


