
ALLEGATO C 
 

 
 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito “GDPR”), COMUNE DI MILLESIMO 
individuato quale Titolare del Trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti le 
modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che saranno eventualmente assunti per 
l’attività di verifica delle “certificazioni verdi COVID-19”. 

Più precisamente, la presente informativa viene rilasciata in virtù dell’art. 9 - septies del D.L. 
52/2021 (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”), che prevede dal 15 
ottobre 2021 l’obbligo per i volontari e lavoratori a qualsiasi titolo per un’azienda privata di esibire 
una valida certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro. 

1. Dati personali trattati 

Il personale addetto effettuerà le seguenti verifiche: 

- verifica del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) attraverso l’applicazione “App 
Verifica C19”, in conformità alle modalità previste dalla legge; 

- verifica della certificazione (digitale o cartacea) riferibile ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale; 

- richiesta di esibizione di documento in corso di validità idoneo a verificare la 
corrispondenza dei dati anagrafici ivi contenuti rispetto a quelli visualizzati dall’App (ad 
esempio, badge aziendale). 

- Richiesta di esibizione della ricevuta cartacea rilasciata dal lettore automatico di Green 
Pass, installato presso la macchina timbratrice. 

Il trattamento dei dati personali avrà esclusivamente ad oggetto la verifica in ordine 

all’autenticità, validità ed integrità delle predette certificazioni (oltre alle generalità del loro 
intestatario). 

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della certificazione. Il QR Code non rivela l’evento sanitario 
che ha generato la certificazione verde: le uniche informazioni personali visualizzabili dal 
verificatore saranno quelle necessarie ad assicurare che l'identità della persona corrisponda con 
quella dell'intestatario della certificazione. Al pari, la ricevuta cartacea rilasciata dal lettore 
automatico di Green Pass non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione verde, 
ma si limita a riportare se la certificazione è valida o non valida, il nome e cognome e la data di 
nascita: del rilascio di tale ricevuta cartacea il lettore non tiene in alcun modo traccia, né il 
soggetto deputato al controllo può trattenere una copia cartacea o digitale della suddetta 
ricevuta. 

2. Categorie di Interessati 

Chiunque svolga per il Comune un’attività lavorativa a qualsiasi titolo (anche tramite contratto 
esterno), inclusi i soggetti che svolgono attività di formazione o di volontariato e che per lo 
svolgimento della propria attività devono accedere alle sedi o ai siti delle Società in cui la 
predetta attività è svolta. 

3. Finalità del trattamento 

La finalità del trattamento consiste nel verificare il possesso di valida certificazione al fine di 
consentire (o meno) l’accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto della tutela della salute dei 
lavoratori e del contenimento e prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, oltre che 
nella eventuale irrogazione di misure di sospensione, retribuzione e compenso e di ogni misura, 
anche sanzionatoria, prevista dalla legge. 

Informativa resa all’interessato (lavoratori, fornitori, collaboratori, 

volontari, visitatori, amministratori comunali ) per il 

trattamento dei dati personali 

(ai sensi dell’articolo del Regolamento (UE) 679/2016) 



4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 

legale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, consistente nell’Impiego di certificazioni verdi 
COVID- 19 in conformità all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021. 

 


