
Informativa sul trattamento dei dati personali relativa al controllo del possesso della certificazione verde 
Covid-19 (c.d. Green pass) 

 
Premessa 
 
L'accesso ai locali della……………………………………………………………………………………………………… per lo 
svolgimento di prestazioni lavorative è consentito esclusivamente previa esibizione della certificazione 
verde Covid- 19 (c.d, Green pass), ai sensi dall'art. 9-septies del D L. n. 52/2021, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 87/2021, come introdotto dall’art.3 del D.L. n. 127/2021, 
 
Si chiede di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento 
(UE) 201 6/679, di seguito riportata. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa al controllo del "Green 
pass" ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), i Suoi dati personali 
saranno trattati, nell'ambito del controllo della Certificazione verde Covid-19 in suo possesso, dal 
…………………………………………………………… con sede legale in ……………………………………………………………………………  
Via……………………………………………………………………,  
in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), raggiungibile all'indirizzo e-mail: 
 
Il Responsabile della protezione dei dati personali ("DPO" o "Data Protection Officer") è contattabile: 

• a mezzo e-mail, all’indirizzo: …………………………………………………………………………… 

• via posta ordinaria, all'indirizzo di…………………………………………………………, c.a. del Data Protection 
Officer. 

 
1 Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento 
 
I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono nome, cognome e data di nascita e, eventualmente, del 
codice fiscale 
 
2 Finalità del trattamento e basi giuridiche 
 
I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità: 
 

• eseguire il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 dei soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi della 
…………………………………… o comunque accedono ai locali suddetti per riunioni, incontri di lavoro, etc, 
nonché la verifica della validità della certificazione e dell'identità dell'intestatario, ai sensi della 
normativa in vigore. 

 
La base giuridica del trattamento è costituita dall' art. 6 par.1, lett. c), del GDPR nonché con gli artt. 2-
sexies, in virtù dell'implementazione degli obblighi di controllo e verifica delle certificazioni verdi Covid-19 
da parte dei soggetti sopra indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021, e dal 
D.P.C.M. 17 giugno 2021 e di tutte le vigenti previsioni normative nazionali applicabili in materia per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed 
economiche. 
 



Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità costituisce un obbligo legale e, in difetto, Le sarà 
impedito l'accesso presso i locali e le sedi dell'Ente. 
 
3 Modalità di trattamento dei dati 
 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti telematici 
consentite dalla normativa di cui al precedente paragrafo e consistenti nell'utilizzo di piattaforme 
telematiche dedicate o mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l'utilizzo 
esclusivamente dell'applicazione mobile di verifica nazionale "VerificaC19", la quale consente di verificare 
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, senza 
rendere conoscibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza determinare la 
registrazione e la raccolta di alcun dato personale dell'intestatario. 
 
4 Destinatari dei Dati Personali 
 
I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno condivisi con: 
 

• persone fisiche incaricate alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, debitamente 
istruite e specificamente autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali in conformità agli 
artt: 29 GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice privacy'). 

 
5 Trasferimento dei dati extra UE 
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell'Unione Europea. 
 
6 Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati trattati nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle certificazioni verdi Covid- 19 non saranno 
oggetto di raccolta e registrazione né conservati da parte del Titolare. 
 
7 I Suoi diritti privacy ex artt. 15-22 del GDPR 
 
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 del 
GDPR. In particolare, potrà chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi 
previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano 
nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale 
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che 
potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 
che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 77 
del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del GDPR. 
 
 
 
     Il Titolare del trattamento dei dati 
 

      _________________________________________ 


