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MISURE PER IL CONTROLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, il
Titolare, nell’ambito delle attività di trattamento imposte al datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.L.
21 SETTEMBRE 2021, N. 127 dà attuazione alle misure di controllo sul possesso e la validità della
Certificazione Verde Covid-19 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e
conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La presente informativa viene resa all’interessato il quale, come da disposizioni normative in vigore, al
momento dell’accesso ai luoghi di servizio, dovrà possedere e a richiesta esibire la “certificazione verde
COVID-19” attestante una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; avvenuta
guarigione da COVID-19; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2; ovvero certificazione medica di esonero conforme alle indicazioni del Ministero della Salute
per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021 e
circolare del Ministero della salute n°35309 del 4 agosto 2021).
Il trattamento dei dati personali di natura identificativa (ex art 4 n. 1 GDPR) tramite controllo della identità
(nome, cognome e data di nascita) dell’interessato e della validità della certificazione esibita avviene ai soli
fini della prevenzione dalla diffusione dell’infezione da COVID-19 negli ambienti di lavoro e per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro, in adempimento degli obblighi di verifica e controllo previsti dalla
vigente normativa di cui al DL 21 SETTEMBRE 2021, N. 127.
Il Titolare effettua operazioni di trattamento finalizzate alla verifica e controllo dei soli dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla anzidetta finalità ossia i soli dati effettivamente indispensabili alla verifica
della sussistenza del requisito soggettivo descritto sopra e non provvede in nessun caso alla raccolta di dati
personali dell’interessato controllato. Il Titolare può procedere alla raccolta esclusivamente dei dati di natura
identificativa (nome e cognome) dell’interessato che rifiuti e /o ometta di presentare la certificazione ovvero
presenti certificazione non valida, per la adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
La Base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel dovere (ex art. 6, lettera c, GDPR) da parte del Titolare,
di dare seguito a quanto indicato dalla normativa d’urgenza adottata dall’autorità governativa nonché
nell’interesse legittimo del Titolare di salvaguardare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro in termini di
prevenzione dal contagio dal virus COVID-19.
La verifica e il controllo di tali dati si inserisce nel perimetro delineato dalla normativa nazionale vigente e
soggiace ad un obbligo legale. Pertanto, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di esibire o presenti
certificazione non valida, è fatto divieto di accedere ai luoghi di servizio. I dati personali identificativi
dell’interessato raccolti dal Titolare in occasione delle anzidette attività di verifica e controllo non saranno
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (come nei casi di segnalazione
della violazione alle autorità competenti).
La durata del trattamento è individuata nel termine del 31.12.2021 coincidente con la fine dello stato
d'emergenza, salvo non intervengano ulteriori proroghe. I dati personali dell’interessato saranno tutelati con
la dovuta riservatezza e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, dall’azienda
a cura di dipendenti debitamente designati quali Incaricati del trattamento. Il Titolare non utilizza in alcun
modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. Resta ferma la
possibilità per l’interessato di esercitare in qualsiasi momento i già noti diritti riconosciuti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali.
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