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In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, il Titolare del Trattamento 

VISTO 

il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 226 del 21/09/2021) 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 

Vi fornisce le seguenti informazioni: 
 

a chiunque accede alle strutture dell’azienda ed è soggetto, al fine di tutelare la salute pubblica, all’obbligo di possesso e di esibizione 

della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il dipendente che durante il controllo non sia in possesso di un Green Pass valido, sarà considerato assente ingiustificato. 

Qualora il lavoratore venga sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo del Green Pass, riceverà un’ammenda di importo 

compreso fra i 600 e i 1.500€. 
 

 Interessati 

Chiunque accede alle strutture (con le esclusioni sopra menzionate), come ad esempio: lavoratori dipendenti, collaboratori esterni a 

P.IVA, fornitori, personale delle mense, addetti alle ditte di pulizia, visitatori, ecc. 

 
Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Datore di Lavoro, o degli incaricati che sono 

stati direttamente da lui delegati con atto formale, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso 

di validità, per consentire l’accesso giornaliero a chi accede alle strutture del Titolare. 

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 Reg. UE 679/2016. 

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 679/2016. 

 
Finalità del trattamento 

 

❖ Misure di contenimento del contagio da COVID-19; 
❖ Tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno delle sedi lavorative; 
❖ Mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza all’interno delle sedi lavorative. 

 
Dati trattati 

Verranno trattati i dati personali dell’intestatario del Green Pass, ossia nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del 

certificato, validazione o meno del certificato stesso generato dall’app di verifica (tramite la dicitura “CERTIFICAZIONE VALIDA” 

oppure “CERIFICAZIONE NON VALIDA”. I dati trattati potranno comunque variare in base alla normativa ed alle indicazioni delle 

Autorità competenti. 

 
Modalità del trattamento 

Il Datore di Lavoro o un suo delegato appositamente designato con atto formale, effettuerà il controllo del possesso della 

Certificazione verde COVID-19 (green pass) preventivamente all’accesso ai locali di lavoro tramite apposita applicazione VerificaC19. 

L’App è progettata per tutelare la privacy dei soggetti controllati, per cui il verificatore NON può chiedere nessuna informazione al 

soggetto controllato, nemmeno se la scansione restituisce un messaggio di errore o di green pass non valido. 
 

Non devono essere poste domande sullo stato di salute o di altro genere. 
 

È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata, né conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato. 
 

È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. 
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