
 
INFORMATIVA AL LAVORATORE 

Incaricati dell’accertamento della certificazione verde COVID-19 Rev. 00 

 
INDIVIDUAZIONE PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL GREEN PASS  

Si comunica che il giorno ________ il Datore di Lavoro della società _________________ e Titolare del trattamento 
dei dati personali ha nominato i lavoratori incaricati del trattamento dati personali di controllo della 
Certificazione Verde COVID-19 (Green pass). 

NOMINATIVI INCARICATI AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

N. COGNOME NOME 

1   

2   

3   

 
A partire dal 15/10/2021 al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, l’incaricato 
avrà i seguenti compiti: 

• verificare il possesso della certificazione mediante l’applicazione "VerificaC19” scaricata su dispositivo 
mobile messo a disposizione dal datore di lavoro; si potrà richiedere all’utente un documento di identità 
per accertare la validità dei dati; 

• verificare, in alternativa, la certificazione cartacea di esenzione dal green pass; 
• far accedere ai luoghi di lavoro le persone in possesso di green pass valido; 
• non consentire l’accesso ai luoghi di lavoro agli utenti che presentano il green pass non valido, oppure 

con dati anagrafici differenti da quelli indicati del documento di identità, oppure non lo presenta 
affatto. 

L’incaricato con conserva alcuna informazione  relativa alle attività di verifica della certificazione verde. 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è nome azienda, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
Dati di contatto: tel. numero di telefono, mail indirizzo mail. 
 
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti 
finalità: 
− Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c)): 
Art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 in conformità all’art.13 del DPCM 17.6.2021. 
− Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento; (art. 6, lett. e). 
 
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale, trattati per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, e mediante la sola lettura estemporanea, non 
verranno conservati né comunicati dal Titolare a soggetti terzi, salvo a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i 
dati in qualità di Responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare 
ai contratti o finalità connesse.  
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
− Ufficio del personale dell’azienda e ai Responsabili del trattamento nominati per la gestione delle paghe, per gli eventuali provvedimenti 

previsti dalle norme emergenziali per i dipendenti privi di certificazione valida. 
 
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
I dati saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati con atto formale al trattamento, avvalendosi esclusivamente della applicazione 
“VerificaC19” inserita in apposito dispositivo fornito dalla Società/dall’Ente, che permette la sola lettura estemporanea della autenticità, validità 
ed integrità della certificazione e che consente di controllare con la Piattaforma nazionale-DGC lo stesso “Green Pass” tramite la lettura del 
QR Code presente nel Green Pass. Il processo di verifica consente, quindi, di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e 
visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti 
dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati in qualsiasi forma analogica o digitale. 
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso ai luoghi ove si svolge l’attività lavorativa, così come disposto dalla normativa vigente; in 
mancanza, non sarà possibile accedere agli stessi. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti ivi previsti, tra i quali: il diritto di accesso (art. 
15), il diritto di rettifica (art. 16); il diritto alla cancellazione (art. 17), opposizione (art.21): inoltre, nei casi previsti può presentare reclamo al 
Garante privacy. 
 


