
CITTÀ DI VOGHERA

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

DIPENDENTI, AMMINISTRATORI e LAVORATORI ESTERNI 

(compresi liberi professionisti)

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con  la  presente  informativa,  si  forniscono  informazioni  sul  trattamento  dei  dati

personali  di  tutti  i  soggetti  interessati  dall’attività  di  verifica  del  certificato  verde

COVID-19, attraverso l’utilizzo dell’App “Verifica C19” messa a punto dal Ministero

della Salute o mediante modalità cartacea

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Voghera

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  personali  è la  Dott.ssa  Simona Persi  ed è

contattabile al seguente recapito: dpo@comune.voghera.pv.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica del possesso

delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass” anche nella sua forma

“rafforzata”) in corso di validità, del personale dipendente, amministratori e di tutti i

soggetti  anche  lavoratori  autonomi  o  liberi  professionisti  o  terzi  dipendenti,  per

consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad

un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al

Titolare del trattamento, è costituita dal Decreto Legge nr.127 del 21.09.2021 e dalla

Legge di conversione n. 165/2021 e dal Decreto Legge nr. 1 del 7.01.2022

4. Categorie di dati trattati 
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Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati

esclusivamente i seguenti dati personali:

� dati  personali  comuni  di  cui  all’art.  4,  n.1  del  Regolamento  UE 679/2016,

ossia: nome, cognome, codice fiscale;

� dati  afferenti  alla  salute,  rientranti  nelle  categorie  particolari  di  dati  di  cui

all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all’esito della verifica circa il

possesso  della  certificazione  verde  COVID-19  in  corso  di  validità  (ed

eventualmente  dato  relativo  all’assolvimento dell’obbligo vaccinale  laddove

presente).

5. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati attraverso l’utilizzo dell’app Verifica C19 mediante operatore o

mediante  “totem” o tablet automatico di controllo.  Il  processo di verifica consiste

esclusivamente nelle operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. 

Nel caso di verifiche a campione, verranno conservati solo i dati personali nominativi

dei soggetti controllati al fine di garantire una corretta applicazione del principio di

rotazione.  Sul registro non saranno annotati  dati  relativi  al possesso o meno della

certificazione Green Pass.

Per quanto riguarda il personale dipendente la verifica potrà avvenire anche mediante

consegna, su richiesta del dipendente stesso, del certificato Green Pass.

In tal caso, il controllo successivo della validità del Green Pass, avverrà scaduto il

termine di validità riportato sul certificato stesso.

6. Destinatari della comunicazione dei dati 

I  dati  personali,  trattati  unicamente  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  verifica

sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi tranne il caso di

obbligo di legge. In particolare,  in caso di violazione dell’obbligo di accedere e/o

permanere nei locali aziendali in assenza di “Green Pass”, il datore di lavoro è tenuto

all’accertamento  dell’infrazione  e  alla  comunicazione  dei  dati  al  Prefetto

territorialmente competente per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

7.  Trasferimento  di  dati  personali  verso  paesi  terzi  o  organizzazioni

internazionali 

Non  sono  previsti  trasferimenti  di  dati  personali  verso  Paesi  terzi  (extra-UE)  o

organizzazioni internazionali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali 

Nel caso di verifica mediante App C-19, non sarà effettuata alcuna conservazione dei

dati,  eccezion  fatta  per  i  dati  personali  necessari  e  comprovanti  la  violazione
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dell’obbligo di accedere ai locali aziendali in assenza di “Green Pass” e per quelli

comprovanti l’avvenuta verifica a campione di cui al punto 5.

Nel caso dei  lavoratori  dipendenti,  in caso di  consegna cartacea del  certificato,  lo

stesso verrà conservato  con idonee misure di sicurezza a protezione,  per il  tempo

normativamente previsto.

9. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti  interessati hanno la possibilità di

esercitare i diritti previsti dalla normativa ove applicabili.

In  relazione al  trattamento  dei  dati  personali,  ci  si  potrà  rivolgere  al  Titolare  del

trattamento per esercitare i propri diritti.

10. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro

riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016

hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del

Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi

dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

11. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale  automatizzato  ai sensi  dell’art.  14,  par.  2,

lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

      Voghera, 01/02/2022
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