
COMUNE DI NARDÒ

Informa va sul tra amento dei da  personali – Verifica del Green Pass
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Con la presente informa va si forniscono informazioni sul tra amento dei da  di chiunque acceda alle sedi
dell’Ente  (ci adini,  dipenden  e  fornitori),  tu  interessa  dall’a vità  di  verifica  del  cer ficato  verde
COVID-19, prevista dal Decreto legge n. 1/2022, come integrato dal DPCM del 22.01.2022, e dal precedente
Decreto legge 21 se embre 2021, n. 127, conver to con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.
Tale verifica sarà effe uata mediante l’u lizzo dell’applicazione ministeriale “VerificaC19” ovvero,  per il
personale dipendente, anche a raverso la Pia aforma nazionale-DGC o la Pia aforma NoiPA.

Il tolare del tra amento è il Comune di Nardò, P.zza Cesare Ba s  - 73048 Nardò (LE) - Tel.0833/838111,
Par ta IVA: 01133430759 - Codice Fiscale: 82001370756 - PEC: protocollo@pecnardo.it.

Finalità del tra amento
Il tra amento dei da  personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Titolare o da suoi
delega , del possesso della cer ficazione verde COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità. Restano
ferme le esenzioni previste dalla norma va (minori al di so o dei 12 anni, sogge  esen  per mo vi di
salute dalla vaccinazione sulla base di idonea cer ficazione medica). Tale verifica viene effe uata al fine di
o emperare a obblighi di legge, assicurare misure di contenimento del contagio da Covid-19, tutelare la
salute  pubblica,  nonché  mantenere  adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell’erogazione  dei  servizi.

Base giuridica del tra amento
La base giuridica del tra amento dei da  è cos tuita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al
quale  è  sogge o  il  Titolare  del  tra amento,  nonché  di  eseguire  un  compito  di  interesse  pubblico  o
connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri,  rispe vamente  ai  sensi  dall'art.  6,  par.  1  le .  c)  ed  e)  del
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il tra amento è necessario per mo vi di interesse pubblico rilevante ai
sensi dell’art. 9, par. 2, le . g) del Regolamento UE 679/2016. La fonte norma va da cui  discendono gli
obblighi  giuridici  di  cui  sopra  è  cos tuita  dal  Decreto  legge  n.1/2022  e  dal  citato  Decreto  legge  21
se embre 2021, n. 127 (che ha introdo o l’art.  9 sep es al d.l.  52/2021,  che disciplina le modalità di
controllo).

Ogge o e natura del conferimento
I da  ogge o del tra amento sono da  di natura comune (di norma: nome, cognome e data di nascita
dell’intestatario del cer ficato verde).
In par colare, potranno essere raccol  o conosciu  anche i seguen  da :

• Da  iden fica vi risultan  dal documento d’iden tà (in caso di richiesta da parte del delegato al
controllo);

• Da  afferen  alla salute, rientran  nelle categorie par colari di da  di cui all’art. 9 del Regolamento
UE 679/2016, rela vi all’esito della verifica circa il possesso della cer ficazione verde COVID-19 in
corso di validità e, in par colare: Da  rela vi al possesso della cer ficazione verde (Green Pass),
senza  l’indicazione  delle  informazioni  che  ne  hanno  determinato  l’emissione  oppure  eventuali
informazioni  circa  l’esonero  dell’a vità  di  verifica  in  quanto  sogge  esen  dalla  campagna
vaccinale.

Saranno  tra a  solo  i  da  necessari  alla prevenzione del  contagio  da  COVID-19 e i  da  esibi  da  un
controllo dei documen  di iden tà o dell’esibizione del Green Pass non saranno conserva  o registra .
I da  tra a  potranno variare in base alla norma va ed alle indicazioni delle Autorità competen . 
L’esibizione del Green Pass è obbligatoria essendo un requisito necessario per poter accedere nelle sedi
dell’Ente. Il mancato rilascio dei da  richies  impedirà l’accesso ai locali e/o la permanenza negli stessi, con
le conseguenze previste per legge. 
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Modalità del tra amento
Il  tra amento  dei  da  avverrà  mediante  strumen  idonei  a  garan rne  la  riservatezza,  l’integrità  e  la
disponibilità, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione. 
Il  controllo verrà effe uato richiedendo l’esibizione della Cer ficazione verde COVID-19 (green pass) in
formato  digitale  o  cartaceo  e  procedendo  alla  verifica  della  validità  di  tale  cer ficazione  a raverso
l’applicazione  mobile  “Verifica  C19”  installata  su  disposi vo  mobile  di  servizio  ovvero  a raverso  la
Pia aforma nazionale-DGC o la Pia aforma NoiPA (per il personale dipendente).
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Cer ficazione verde e le uniche informazioni
personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'iden tà della
persona corrisponda con quella dell'intestatario della Cer ficazione.
I controlli sul Green Pass e sull’eventuale iden ficazione degli interessa  saranno effe ua  esclusivamente
dal  personale  appositamente  incaricato  -  delegato  al  tra amento.  Il  processo  di  verifica  consente  di
effe uare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei da . Gli esi  delle verifiche,
rela ve al possesso o meno di una cer ficazione verde COVID-19 in corso di validità, non saranno in alcun
modo raccol  o conserva  dal Titolare. Non è previsto un processo decisionale automa zzato.

Conservazione dei da
I da  personali tra a  degli interessa  (ci adini, fornitori e consulen ) non saranno conserva . Ai sensi
dell’art. 5, par. 1, le . e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garan re un tra amento corre o e
trasparente, non sarà conservato alcun dato rela vo ai controlli e verifiche effe uate, salvo il caso in cui
dovesse  sorgere  la  necessità  di  procedere  alla  tracciatura  formale  della  verifica  nega va  (solo  per  i
dipenden  mediante annotazione in registro del nomina vo del sogge o controllato e dell’esito nega vo
del controllo) scaturente dall’assenza o non validità del Green Pass. 
I  da  iden fica vi  e  l’esito  nega vo del  controllo  rela vo ai  dipenden  (mancanza  o  invalidità  della
Cer ficazione Verde), che sono registra  per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali,
sono conserva  fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competen  e
secondo i piani di scarto dei documen  d'archivio. È fa a salva la conservazione per un periodo superiore in
relazione a richieste della pubblica autorità. 

Des natari dei da
I  da  personali,  tra a  unicamente  per  il  conseguimento  delle finalità  di  verifica  sopra  indicate,  non
saranno comunica  dal Titolare a sogge  terzi non autorizza .
I da  saranno resi accessibili, per specifiche finalità: 

• ai dipenden  nella loro qualità di incarica  - delega  al tra amento, previo idoneo a o di incarico
– delega;

• eventuali responsabili esterni, nomina  ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 2016/679;
• pubbliche autorità o, su richiesta, a En  accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli

obblighi di legge.
In ogni  caso i  da  non verranno diffusi  e non saranno ogge o di  trasferimento al  di  fuori  dell’Unione
Europea.

Diri  dell’interessato
Gli interessa  hanno il diri o di chiedere al tolare del tra amento l'accesso ai da  personali e la re fica,
la cancellazione degli stessi, la limitazione, l’opposizione al tra amento, oltre a tu  gli altri diri  di cui agli
ar . 15-22 del GDPR, se applicabili. L'apposita istanza è presentata ai recapi  del Comune sopra indica  o
all’indirizzo e-mail del Responsabile Protezione Da : dpo@comune.nardo.le.it.  
Gli interessa , ricorrendone i presuppos , hanno, altresì, il diri o di proporre redamo al  Garante quale
autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).

Nardò (LE), 1.02.2022 Comune di Nardò


