
 

 

 

Informativa Green Pass per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Visto 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” 

con la presente il Titolare informa gli interessati che il trattamento dei dati personali, necessario per 
regolamentare le modalità di ingresso, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della loro riservatezza e dei loro diritti. 

Soggetti Interessati: dipendenti e ogni soggetto che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o 
di formazione o di volontariato presso il luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. 

Finalità di trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19 attraverso la regolamentazione delle 
modalità di ingresso in struttura e, in particolare: 

• Verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) attraverso l’App VerificaC19 ed eventuale 
controllo della carta d’identità, al fine di verificare la corrispondenza dei dati visualizzati dall’App; 

Base giuridica del trattamento: la verifica delle certificazioni verde COVID-19 ai sensi 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” si basa sull’art. 9 par. 2 lett. B del GDPR (assolvere gli obblighi 
specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale). 

Modalità del trattamento: sono state definite modalità operative e sono stato individuati i soggetti 
preposti al trattamento, fornendo loro le istruzioni necessarie per l’organizzazione dei controlli. 

Comunicazione: con riferimento all’attività di verifica della certificazione, i dati non saranno oggetto di 
diffusione o comunicazione a terzi. I soggetti incaricati dell’accertamento e dell’eventuale contestazione 
delle violazioni di cui al Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, sono tenuti a trasmettere al Prefetto gli 
atti relativi alla violazione. 

Periodo di conservazione: i dati non vengono conservati. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 non 
comporta la registrazione del dato, ma solo la visione delle informazioni riportate dall’App VerificaC19, 
relative la validità del pass, del nome e del cognome e all’interno della carta d’identità. 

Esercizio dei diritti: In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessato/a, i Suoi diritti di 
conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei 
medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. 
da 15 a 21 del G.D.P.R. 
In particolare, Lei potrà esercitare: 

 il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 
 il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 
 il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 



 il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 
 il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 
 il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento 
secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro: 

 posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@epicentroivrea.it 
 raccomandata a.r. all’indirizzo Corso Vercelli 104, 10015, Ivrea (TO) 

Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando 
la revoca del consenso ad uno dei recapiti sopra riportati. 
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla 
diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 
163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2017). 
 

Ivrea, 15 ottobre 2021 

          Il Presidente 

                                Claudio Spizzo 

 


