INFORMATIVA PRIVACY – PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE VERIFICA DEL GREEN PASS
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 131 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali (cosiddetta legge Privacy)”
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come
“Regolamento”) e il Comune di Casalbordino con sede in Piazza Umberto I, - 66021 - Casalbordino (CH),
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
Titolare del trattamento: Comune di Casalbordino con sede in Piazza Umberto I, - 66021 - Casalbordino
(CH), e-mail: info@casalbordino.gov.it pec: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
Responsabile della Protezione dei dati (DPO): dott.ssa Adele Santagata.
Interessati: La presente informativa è diretta a seguenti soggetti i cui dati personali sono trattati: dipendenti,
collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati e tutte le persone che
accedono ai locali aziendali per lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Finalità del trattamento: La verifica del possesso del GP avverrà tramite esibizione di certificato digitale o
cartaceo con il Qrcode oppure la certificazione di esonero, con eventuale controllo anche dei dati
identificativi. I dati rilevati saranno trattati unicamente per gli scopi stabiliti dalla Legge e tramite l’APP
VerificaC19. Il conferimento dei dati pertanto riveste carattere di obbligatorietà e l'eventuale diniego
comporterebbe l’impossibilità ad accedere nei locali del Comune e conseguentemente l’assenza ingiustificata
dal servizio per il personale dipendente ovvero l’impossibilità di espletamento dell’attività/servizio, per il
personale non dipendente. Si informa, altresì che i dati acquisiti in sede di verifica potranno essere trattati
per le contestazioni, accertamenti ed irrogazione delle sanzioni come previsto dal DL 127/2021.
Base giuridica: Adempimento di obblighi di legge.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati può essere svolto in modalità cartacea o attraverso
strumenti informatici e telematici (App VerificaC19). Il controllo di validità del GP sarà svolto da personale
delegato e formato per lo specifico trattamento e non prevede conservazione di documentazione. L’esito sul
controllo del GP o di eventuale documentazione di esonero sarà riportato nel “Registro dei Controlli GP”.
Il Registro sarà conservato impiegando le misure di sicurezza più appropriate.
Comunicazione e diffusione dati: I dati possono essere conosciuti dall’incaricato/i per le verifiche, dal
datore di lavoro e dall’Ufficio personale. I dati potranno essere trasmessi alla competente Prefettura per il
procedimento sanzionatorio in via amministrativa, ai sensi dell’art. 1, c.8 del DL 127/2021 e ad altre
pubbliche Autorità.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge).
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica Autorità.
Modalità di tutela: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata al Titolare del
trattamento: Comune di Casalbordino con sede in Piazza Umberto I, - 66021 - Casalbordino (CH), e-mail:
info@casalbordino.gov.it pec: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it o, in alternativa al DPO
dott.ssa Adele Santagata.
Gli interessati qualora ritengano che il trattamento sia effettuato in violazione delle norme di legge, di quanto
previsto dal Regolamento, o delle modalità ivi indicate hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento.

