
INFORMATIVA PRIVACY 

(certificazioni verdi Covid-19, green pass) 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante dell’azienda alla quale si accede;  

lo stesso può essere contattato a mezzo postata elettronica o telefono: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Interessati 

Persone fisiche che accedono nell’azienda: dipendenti, fornitori ecc. (nel caso che la 

normativa in materia prevede il Green Pass per i clienti, va aggiornato il presente punto). 

 

Base giuridica 

D. L. n. 127/2021, DPCM 17.06.2021 e art. 6 - lettera c GDPR 2016/679;  

Le verifiche vengono effettuate solo ed esclusivamente tramite l’applicazione rilasciata dal 

Ministero della Salute “VerificaC19”.  

 

Finalità del trattamento 

Verifica della validità della certificazione verde per evitare il contagio da SARS-CoV-2. 

 

Dati raccolti 

Nome, cognome, data di nascita dell’interessato, validità della certificazione verde (Green 

Pass). 

 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

In caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza 

negli stessi.  

 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. I dati non 

sono diffusi o comunicati a terzi.  

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.  

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

Periodo di conservazione 

I dati non verranno conservati. 

 



Diritti degli interessati 

Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del Regolamento). L'apposita istanza è 

presentata al titolare del trattamento presso la sede aziendale. Gli interessati che ritengono 

che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79del Regolamento). 


