
CITTÀ DI VOGHERA

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

CITTADINI

(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

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”) in corso di validità, di tutti coloro

che accedono agli uffici pubblici facenti capo al Titolare del Trattamento

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. 1 del 7.01.2022

4. Categorie di dati trattati 

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.
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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 visualizzazione dei dati. 

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.

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 

Nessuna

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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