
 

 

 

Come previsto dall’ art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), l’Ater di 

Belluno in qualità di titolare del trattamento (di seguito semplicemente il “Titolare” o “Titolare 

del trattamento”), desidera informarla che il D.L. 21/09/2021 n. 127 ha introdotto una serie 

di misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 

mediante l'introduzione della Certificazione verde COVID-19 (d’ora innanzi “Green pass”).  

La titolarità del Green pass è presupposto per l’accesso nella sede del Titolare.  

In alternativa, il soggetto che intenda accedere nella sede è tenuto ad esibire idonea 

documentazione medica comprovante l’esenzione dall’obbligo di Green pass (d’ora innanzi 

anche il “Certificato di esenzione”). 

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza nel trattamento dei dati personali, l’Ater le 

comunica pertanto la seguente  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI AI FINI 

DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

 

1. Finalità del trattamento 

I suoi dati personali, forniti in occasione della verifica del possesso del Green pass o del 

Certificato di esenzione saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:  

- misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

- tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno della struttura lavorativa; 

- mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. 

2. Base giuridica del trattamento  

I suoi dati personali sono trattati per le finalità specificate, al solo fine di adempiere ad un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, rispettivamente ai sensi 

dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è 

necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del 

Regolamento UE 679/2016. 

3. Modalità del trattamento  

Il Titolare, tramite suo delegato appositamente designato, effettuerà il controllo del 

possesso del Green pass o del Certificato di esenzione prima dell’accesso alla sede del 

Titolare. 

Il controllo verrà effettuato richiedendo l’esibizione del Green Pass o del Certificato di 

esenzione in formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale 



 

certificazione esclusivamente attraverso l’applicazione mobile “Verifica C19” installata su 

dispositivo mobile di servizio.  

“Verifica C19” è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in 

collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza 

COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle 

Certificazioni verdi COVID-19 prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del 

Ministero della Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID 

Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea. 

L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali 

dell’utente e della normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle 

specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network” 

dell’Unione Europea. L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle 

Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del 

codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la 

memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica 

avviene in modalità offline).  

Una volta decodificato il contenuto informativo del Green pass, la app mostra le 

informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario 

del certificato.  

Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il Green pass: pertanto né 

l’incaricato del controllo, né il Titolare, vengono a conoscenza del fatto se lei si sia o 

meno sottoposto a vaccinazione, a meno che non sia lei stesso a condividere 

volontariamente tale informazione.  

Il controllo sarà effettuato nel rispetto della sua riservatezza e i dati personali  visualizzati 

dall’Incaricato delle operazioni di controllo non saranno conservati, nel rispetto del principio 

di sufficienza e minimizzazione del trattamento. 

4. Natura del conferimento dei dati personali 

L’esibizione del Green pass o del Certificato di esenzione ha natura facoltativa. Tuttavia, 

qualora Laddove lei rifiuti di esibire tali documenti, non le sarà consentito accedere alla 

sede del Titolare.  

5. Ambito di circolazione dei suoi dati personali 

I dati personali concernenti il Green pass o il Certificato di esenzione saranno conosciuti 

soltanto dai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Titolare, nel rispetto dei limiti e 

delle garanzie stabilite dal GDPR, oltre che dalle autorità pubbliche preposte a verificare il 

rispetto degli obblighi normativi posti a carico del Titolare.  

6. Periodo di conservazione  

Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nel Green 

pass o nel Certificato di esenzione.  

7. Diritti dell’Interessato  

Ai sensi del GDPR, lei ha il diritto, nei confronti del Titolare del trattamento: 

• di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);  



 

• di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 

16, 17, 18, GDPR);  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR);  

• alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 

20 del GDPR);  

• di proporre reclamo al Garante 

Per esercitare i propri diritti, Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare del 

trattamento, ai seguenti recapiti:  

Direttore: dott. Alberto Pinto 

a.pinto@aterbl.it 

 

8. Responsabile per la protezione dei dati 

Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Responsabile per la protezione dei dati, 

raggiungibile al seguente recapito:  

m.agostini@grlegal.it 

 

Data _____________ 

 

Per ricevuta 

Firma __________ 
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