
Informativa 

(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
VERIFICA del POSSESSO del GREEN PASS 

 
 

Premessa 
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “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” stabilisce la necessità 
della Certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati 
e disciplina le modalità di verifica del possesso da parte dei lavoratori. 
Il personale svolgente attività lavorativa presso l’Ente viene all’uopo informato con il presente 
documento. 
 
Titolare del trattamento: ENTE Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  - pec 
segreteria.parteolla@pec.it  
L’Unione dei Comuni  ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 
contattare via mail dpo@ichnelios.it  
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
La verifica del possesso della certificazione verde o della certificazione medica di esenzione della 
campagna vaccinale è effettuata per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19 in adempimento della normativa vigente. 
La base giuridica si rinviene nell’articolo 6 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 
“obbligo legale”.  
 
 
Tipologia dei Dati e modalità di Trattamento 
 
l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 sarà effettuato attraverso l’app 
VerificaC19. 
L’attività di verifica non comporta la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad 
eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure di 
legge. 
Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non conserverà il QR code delle certificazioni verdi 
sottoposte a verifica, né estrarrà, consulterà o registrerà dati. I dati risultanti dalla verifica vengono 
solo consultati e non saranno trattati per altre finalità. 
 
Solo in caso di esito negativo della verifica i dati saranno trattati e conservati per la gestione dei 
relativi procedimenti compresi quelli inerenti il rapporto di lavoro. 
In quel caso i dati sottoposti a trattamento sono: nome e cognome, data di nascita, numero univoco 
Certificazione Verde Covid-19. 
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Il conferimento dei dati tramite esibizione della certificazione verde Covid-19/certificazione medica 
di esenzione della campagna vaccinale è obbligatorio per: 
 
 personale dipendente 
 collaboratori e consulenti 
 dipendenti o collaboratori di fornitori e appaltatori 
 formatori 
 volontari 
 amministratori o titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice 
 
In caso di mancata esibizione o esibizione di una certificazione non valida, non sarà consentito 
l'accesso al luogo di lavoro o agli uffici. 
 
 
Durata della conservazione 
 
L’esito della verifica è conservato per il tempo necessario alla gestione dei relativi procedimenti 
applicabili, compresi quelli inerenti il rapporto di lavoro. 
Esito positivo non viene conservato alcun dato. 
Esito negativo nei termini di legge per gli adempimenti amministrativi applicabili. 
 
Destinatari dei dati 
 
I dati sono trattati dal personale dell’ENTE allo scopo formato ed autorizzato. 
I dati non sono comunicati a terzi. 
 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il 
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare dei dati all’indirizzo segreteria.parteolla@pec.it 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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