INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– COVID-19 E CONTROLLO CERTIFICAZIONI VERDI “GREEN PASS” –
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:
.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Comune di Filogaso con sede in Filogaso (VV), Via Monti, - C.F./P.IVA 00371570797
- E-mail: comunefilogaso@libero.it - PEC: protocollo.filogaso@asmepec.it - Telefono:
0963/254020.
A.1 Responsabile Protezione Dati:
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD/DPO”), che
l’interessato potrà contattare per l’esercizio dei suoi diritti, per ricevere qualsiasi
informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali e/o alla presente Informativa,
scrivendo al Titolare e/o ai contatti del DPO presenti sul sito web istituzionale del Titolare
del
trattamento
nella
sezione
privacy
(https://www.comune.filogaso.vv.it/index.php?action=index&p=10003).
B. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali
quali dati identificativi, dati anagrafici e validità della certificazione verde COVID-19. Nei
limiti delle finalità e secondo le modalità indicate nella presente informativa, il Titolare
tratterà le seguenti tipologie di dati personali:
- dati relativi alla temperatura corporea;
- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita) associati al GREEN PASS esibito;
- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita) associati al documento di identità.
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C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono
raccolti direttamente presso l’interessato.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: La finalità
del trattamento dei dati personali e informazioni inerenti il GREEN PASS è da identificarsi
nella verifica dello stato di validità dello stesso richiesto in occasione dell’accesso ai locali
del Titolare del personale delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la

propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso le amministrazioni
(anche sulla base di contratti esterni). L’obbligo vige altresì per i visitatori, i
partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti
“politici”. N.B.: Non sono obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
+

di idonea certificazione medica. La base giuridica è da identificare nell’adempimento degli
obblighi gravanti sul Titolare e derivanti dalla normativa vigente, nonché di eseguire un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai
sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del GDPR. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR. La finalità della
rilevazione della temperatura corporea è da identificarsi nella prevenzione dal contagio da
Covid-19; la base giuridica è da identificare nell’adempimento degli obblighi previsti a carico
del Titolare ai fini dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista
dalle disposizioni normative emergenziali vigenti (art. 3 D.L. 175/2021, D.L. 127/2021- e
ss.mm.ii.).
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E. DESTINATARI DEI DATI: Le informazioni verranno verificate al momento
dell’accesso da personale Autorizzato al trattamento (ex art. 29 GDPR); Potranno inoltre
essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi di cui il Titolare si avvale (ad es. servizi di
accoglienza e/o controllo degli accessi), designati quali Responsabili del trattamento (ex art.
28 del GDPR). I dati potrebbero essere altresì comunicati alle Autorità Pubbliche, ove
previsto dalla normativa emergenziale vigente per il contenimento del contagio da Covid19 nonché dalla normativa vigente in materia di GREEN PASS (es. in caso di richiesta da
parte delle Autorità). In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono
oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: l’attività di verifica delle certificazioni non
comporta, normalmente, la conservazione dei dati dell’intestatario, in qualunque forma (*
Fatta eccezione per i log delle operazioni di controllo che potrebbero essere estratti dal
dispositivo e conservati per un massimo di 12 mesi esclusivamente in funzione dei controlli
delle Autorità Pubbliche). Mentre i registri delle presenze saranno trattati per un tempo non
superiore ai 14 giorni (così come previsto dalla vigente normativa) e i dati relativi
superamento della soglia limite di temperatura corporea saranno conservati sino al termine
dello stato d’emergenza. È fatta in ogni caso salva la conservazione di tali dati per un periodo
superiore in relazione a richieste della pubblica autorità o in relazione ad esigenze connesse
all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al
Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la limitazione degli stessi, ove possibile (ex artt.
15 e ss GDPR). L’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo (ex art. 77).
I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la
comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio. L’eventuale mancata
comunicazione non permette l’accesso ai luoghi di lavoro e può comportare l’irrogazione di
sanzioni. N.B.: Non sarà consentito l’accesso qualora la temperatura dovesse superare la
soglia dei 37.5° o il GREEN PASS dovesse risultare non valido o scaduto.
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il GREEN PASS verrà verificato
tramite l’App di verifica nazionale VerificaC19 che consente di leggere il codice QR code
(in formato cartaceo o elettronico). Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la
validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e
senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il QR Code non
rivela l’evento sanitario che ha generato il GREEN PASS. Mentre la temperatura corporea
verrà verificata prima dell’accesso ai locali mediante dispositivi elettronici non connessi ad
alcuna rete telematica e senza memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo.
* Solo in caso di accertata violazione dell’obbligo i dati verranno conservati in quanto inseriti
in un procedimento amministrativo.
L. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi
decisionali automatizzati.
AGGIORNAMENTI: L’Informativa è lo strumento previsto dal GDPR per applicare il
principio di trasparenza e agevolare l’interessato nella gestione delle informazioni che La
riguardano. Al variare delle modalità di trattamento e/o della normativa, la presente potrà
essere revisionata/integrata.

