VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Comune di Medesano
Provincia di Parma

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il Comune di Medesano, con sede in Piazza Marconi n. 6 – telefono 0525 422711 - Fax
0525 422710 - P.I.00215920349 - PEC protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it
Il titolare del trattamento ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali
(RPD/ DPO): LEPIDA SpA nella persona espressamente indicata da tale società
raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it.
BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali in questione è eseguito in attuazione delle seguenti fonti
di diritto:
 Art. 9-quinquies del D.L. n.52/2021, n. 5, introdotto dall’ art. 1, comma 1, del decretolegge 21/09/2021, n. 127, che ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'art. 9, comma 2, del
predetto decreto, quale condizione per accedere e/o permanere nel luogo di lavoro
presso la Pubblica Amministrazione;
 D.P.C.M. 12 ottobre 2021, con cui sono state adottate le “Linee guida in materia di
condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia
di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale.”, consultabili sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14/10/2021 .
La presente informativa è conforme al parere favorevole espresso in data 12/10/2021 dal
Garante della Privacy sullo schema del su citato D.P.C.M..
DESTINATARI
Il trattamento di cui trattasi ha per oggetto i dati personali dei seguenti soggetti
(interessati):
- i dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti degli organi di governo (sindaco, giunta e consiglio comunale) che vi si
rechino per svolgere le proprie attività istituzionali;
- i visitatori che vi si rechino per svolgere attività proprie o per conto dei loro datori di
lavoro.
Non sono obbligati a esibire il green pass per accedere agli uffici comunali
gli utenti ovvero coloro i quali si recano in un ufficio comunale per l'erogazione di un servizio
che l'amministrazione è tenuta a prestare.
i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Verifica del QrCode riportato sulla certificazione verde covid-19, tramite app Verifica c19 o
altri sistemi automatizzati autorizzati
I dati oggetto del trattamento sono



Dati identificativi risultanti dal documento d’identità: nome, cognome, data di
nascita, residenza, codice fiscale;
Dati relativi al possesso della certificazione verde (Green Pass), senza l’indicazione
delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione o eventuali certificati di
esenzione
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
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:


fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19



per l'esercizio in sicurezza delle attività lavorative, da parte dei dipendenti comunali e di
coloro che svolgono la propria attività presso le sedi del Comune

Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è necessario per assolvere agli
obblighi previsti dall’articolo 9-quinquies del predetto D.L. n. 52/2021.
L’eventuale rifiuto di esibire il Green pass comporta l’impossibilità di poter accedere agli
edifici in cui sono ubicati i servizi e gli uffici comunali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali degli interessati sono trattati soltanto da soggetti appositamente
autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2-quaterdecies del
Decreto Legislativo n. 196/03 ss.mm.ii., con modalità elettroniche e/o manuali, nel rispetto
del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza, adottando adeguate misure di
sicurezza tecniche e organizzative nonché modalità tali da assicurare il rispetto dei principi
di cui all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679.
L’interessato, su richiesta di tali soggetti, ha il dovere di esibire il proprio QR-Code relativo
alla Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale, per il controllo della sua validità
attraverso l’applicazione “VerificaC19”, installata su un dispositivo smartphone o su altro
sistema.
L’applicazione non consente al verificatore di conoscere informazioni sull’evento sanitario
che ha generato la Certificazione ossia, tampone, vaccino o superamento della malattia.
Il controllo riguarderà, in un primo momento, il solo QR-Code e comporterà l’esibizione e il
controllo del documento di identità, su richiesta dell’incaricato, per verificare la
rispondenza dei dati anagrafici riportati sulla certificazione verde covid-19 con il
possessore della stessa.
La verifica non prevede la registrazione o la memorizzazione di alcuna informazione
riguardante l’interessato sul dispositivo del verificatore o attraverso alcun altro mezzo
analogico o digitale.
L’attività di verifica non comporterà la registrazione di dati dell’interessato in qualunque
forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione
delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione
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Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO
ESSERE COMUNICATI
Il Titolare potrà comunicare i dati identificativi dell’interessato alle Autorità competenti alla
esecuzione delle misure di legge, come prescritto dall’art.9 quinquies del D.L. n. 52/2021

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Il Titolare informa inoltre che i dati personali oggetti dello specifico trattamento non sono
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
Gli Interessati possono esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica
di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento,
la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (artt. da 15 a 21 del
Regolamento UE 2016/679) presentando specifica istanza al Titolare del trattamento
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. se ritiene che il
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679
Per il titolare del Trattamento
Il Sindaco
Michele Giovanelli
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