
 

 

INFORMATIVA GREEN PASS AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

Spett.li  

Fornitori  

Prestatori di servizi  

Dipendenti 

 

Il  decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione degli articoli 9-quinquies, 9-

sexies e 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni e dei settori 

privati l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green 

pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di 

lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il decreto-legge 22 

aprile 2021 n. 52, così come convertito, con modificazioni, consente l’accesso alle aree di questa 

struttura solo a chi è munito di una delle certificazioni verdi COVID19, cosiddetto “green pass”.  

Prima di accedere a tutta l’area di Autostazione (Piazzale/immobile/parcheggio), si dovrà mostrare, 

al soggetto appositamente incaricato e nominato, il QR Code del proprio green pass, in formato 

digitale oppure cartaceo, ed esibire il proprio documento di riconoscimento.  

L’obbligo del green pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 

attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro di Autostazione di Bologna, 

anche sulla base di contratti esterni. 

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è l’Autostazione di Bologna srl – 40121 Bologna – Piazza XX 

Settembre 6.  

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Avv. Corinna Cappelli, Piazza C. Beccaria n. 3 – 

50121 FIRENZE - tel. 3397892695 – e.mail: studiolegale@corinnacappelli.it 

Base giuridica del trattamento e tipologia di dati 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

è soggetto (art. 6 comma 1 lettera c. Regolamento UE). 

Per le particolari categorie di dati la base giuridica è quanto disposto dal GDPR all’art. 9, comma 2, 

lett. g. (trattamento necessario “per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”).  

I dati personali trattati sono:  

a) I dati contenuti nel documento di identità fornito all’atto del riconoscimento e che sono necessari 

per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento stesso rispetto a quelli 

visualizzati all’interno dell’app per la verifica del green pass;  

b) I dati di rilevazione del green pass.  

Come già segnalato, i dati personali sono trattati osservando le prescrizioni di legge in tema di 

prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19 e della vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 
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Finalità e modalità del trattamento dei dati  

Il controllo, obbligatorio, avviene attraverso supporto digitale e app del ministero VerificaC19. I 

dati non vengono registrati. Il controllo avviene come da procedura aziendale esposta in bacheca e 

sul sito internet della Società. 

Viene, in ogni caso, osservata ogni misura cautelativa atta a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati, preservando la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, 

compatibilmente con il tipo di attività svolta e con le finalità sopra descritte.  

Il trattamento si sviluppa in modo da ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato, perdita 

o distruzione del dato o di trattamento non conforme.  

I dati personali sono trattati nel rispetto del rispetto del principio di minimizzazione (ex artt. 5.1.c e 

25.2 del Regolamento 679/2016/UE), nonché in maniera lecita e secondo correttezza. I dati sono 

raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi 

Necessità del trattamento 

Il trattamento ed il conferimento degli ulteriori dati sono obbligatori per l’ingresso in azienda.  

Durata del trattamento  

I dati personali rilevati, salvo diverse indicazioni provenienti dalle autorità, non saranno oggetto di 

registrazione e di conservazione se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare il 

controllo relativo al regolare possesso del Green Pass da parte del soggetto interessato.  

Saranno conservati, invece, i dati relativi alle verifiche e le comunicazioni riguardanti il personale 

non in possesso della certificazione richiesta. 

Destinatari dei dati  

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie 

e di pubblica sicurezza competenti. 

Per quanto attiene ai nominativi di coloro i quali non risultano in possesso della certificazione verde 

Covid-19 o si rifiutano di esibirla, gli eventuali destinatari sono il Consulente del Lavoro, il 

Consiglio di Amministrazione e il Prefetto a cui la Società dovrà inviare comunicazione. 

Diritti dell’interessato  

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in qualsiasi 

momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE. In particolare, il diritto di chiedere 

al Titolare l’accesso ai dati, la loro rettifica, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento 

nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità (Garante Privacy).  

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: autostazionebo@pec.it
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