
 
 

COMUNE DI OLBIA 
 

INFORMATIVA PER ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE  

(C.D. GREEN PASS) PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, PRESSO LE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 

dal Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (ss), in 

qualità di Titolare del trattamento, al fine di informarla sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali in occasione della verifica 

della Certificazione Verde Covid-19 dovuta per l’accesso ai pubblici uffici, presso le sedi dell’amministrazione. L’obbligo di verifica 

della certificazione verde Covid-19 non si applica a coloro che abbiano un’età inferiore ai 12 anni o possano esibire idonea 

certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo e-mail - 

RPD@comune.olbia.ot.it. 

 

Tipologia di dati trattati 

Le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 prevedono l’ obbligatorietà di possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 o il possesso del certificato di esenzione, per accedere ai pubblici uffici, presso le sedi 

dell’amministrazione. Il Titolare tratterà i dati – comuni e/o appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 GDPR – contenuti 

all’interno delle Certificazioni verdi Covid-19. Ove necessario, al fine di verificare l’identità dell’interessato, il Titolare tratterà i dati 

contenuti all’interno del documento di identità. 

In talune sedi dell’Amministrazione saranno presenti dispositivi di verifica – quali totem e tablet – che, all’atto della verifica della 

certificazione verde, rilasceranno un ticket contenente l’esito del controllo, il nome e il cognome. In tali casi il titolare potrà procedere 

al trattamento, nella forma della consultazione, anche di tali dati.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento in oggetto è finalizzato alla verifica del possesso e dell’esibizione della Certificazione verde, o del certificato di 

esenzione, per i soggetti che intendono accedere ai pubblici uffici, presso i locali dell’amministrazione. Il trattamento si basa –ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR e con riferimento alle particolari categorie di dati  ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett. b) – 

sull’adempimento di un obbligo di legge, individuato nell’art. 9 bis del D.L. 52/2021 così come modificato dal D.L. 1/2022. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente all’uopo nominato, sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e 

dell’art. 32 del GDPR 2016/679. 

 

 

Conferimento dei dati 

La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato 

conferimento determinerà l'impossibilità dei soggetti su indicati di accedere ai pubblici uffici presso le sedi dell’Amministrazione. 

 

Periodo di conservazione 

I dati saranno trattati unicamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli sulla validità delle certificazioni 

verdi Covid-19 al fine di consentire l’accesso  ai pubblici uffici, presso i locali dell’amministrazione. In ogni caso, non verrà effettuata 

alcuna registrazione e/o memorizzazione dei dati personali. 

Nell’ipotesi di verifica della certificazione verde attraverso l’uso dei dispositivi tecnologici (c.d. Totem o tablet) il ticket rilasciato 

andrà esibito al personale in servizio al fine di garantire l’accesso presso i pubblici uffici. Non saranno raccolti e/o conservati neanche 

i ticket e/o i dati personali ivi contenuti. 

 

Diritti degli interessati  

La informiamo che, in conformità alla normativa vigente può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 2016/679 inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Olbia, Via Garibaldi n.49 c/o ufficio protocollo - 

07026 Olbia (SS) – oppure scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@comune.olbia.ot.it.  

La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento 

dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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