INFORMATIVA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679

Premessa – Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento
dei dati personali si riferisce ad una persona fisica, di seguito denominata “interessato”, ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e
dei diritti dell'interessato stesso.
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 127/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre
2021), che ha introdotto l’art. 9 septies al d.l. 52/2021, sussiste l’obbligo per chiunque svolga, a
qualsiasi titolo, attività lavorativa nel settore privato di possedere ed esibire, su richiesta, la
Certificazione verde COVID-19 (di seguito, “Certificazione Verde”) ai fini dell’accesso ai luoghi di
lavoro. Ai sensi dell’art. 9 octies del d.l. 52/2021, introdotto col d.l. 139/2021 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021), in caso di richiesta da parte del datore di lavoro,
derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del
lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette
esigenze organizzative.
Non sono tenuti ad esibire la Certificazione Verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della Salute. Tali persone dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso
di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente dovrà
trasmettere la relativa documentazione sanitaria al medico competente.
Tutto ciò premesso si fornisce la presente informativa privacy ai sensi e per gli effetti di legge.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In ogni momento, Lei, nella Sua qualità di interessato, potrà rivolgersi alla Società GlobalCar
Service S.r.l. con sede legale in Verona, Via Alberto Dominutti, n. 5, che agisce in veste di “Titolare
del trattamento” dei dati ed è contattabile all’indirizzo e-mail info@globalcar.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo:
responsabileprotezionedati@a4holding.it
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Finalità
1. Verifica del possesso
della Certificazione Verde o
di certificazioni dichiarate
equivalenti
secondo
quanto
stabilito
con
Circolari del Ministero della
salute del 30.07.2021 e del
23.09.2021
2. Tutela della salute e
sicurezza delle persone
presenti nel luogo di lavoro
3.
Adempimento
degli
obblighi di legge e/o alla
difesa di diritti del Titolare
del trattamento in sede
giudiziaria,
amministrativa, arbitrale
e/o di conciliazione
4.
Organizzare
le
operatività
aziendali,
incluso pianificare i turni
operativi sulla base delle
esigenze aziendali, nel
rispetto dell’art. 9-octies
d.l. 127/2021
5.
Conoscenza
della
comunicazione al medico
competente del certificato
di esenzione ed esito delle
verifiche di quest’ultimo

Tipologia dei
dati

Base
giuridica

Periodo di
conservazione

Per le
Certificazioni
Verdi: nome e
cognome
dell’interessato;
data di nascita;
esito della verifica.

Il trattamento
dei Suoi dati
personali
è
realizzato per
dare
esecuzione agli
obblighi
di
legge previsti
dalla
normativa
di
riferimento
sopracitata

I dati personali contenuti
nella Certificazione Verde,
nella
Certificazione
equivalente o relativi ai
casi di esenzione non
verranno conservati, se
non
per
il
tempo
strettamente necessario ad
effettuare
il
controllo
relativo
al
regolare
possesso da parte Sua
della Certificazione Verde,
della
Certificazione
equivalente
o
della
esenzione. Solo i dati
personali identificativi dei
soggetti con certificazione
“Green Pass” assente o
scaduta
saranno
conservati, per la durata
dei termini prescrizionali
applicabili ex lege con
riferimento agli specifici
provvedimenti adottati, in
adempimento agli obblighi
di legge o alla difesa di
diritti del Titolare in sede
giudiziaria, amministrativa,
arbitrale
e/o
di
conciliazione.

Per i soli soggetti
in attesa di rilascio
di
valida
certificazione
verde e che ne
abbiano
diritto,
l’esito del controllo
risultante
dal
documento
rilasciato
dalle
strutture sanitarie
pubbliche
e
private,
dalle
farmacie,
dai
laboratori
di
analisi, dai medici
di
medicina
generale
e
dai
pediatri di libera
scelta (e i dati
identificativi
del
soggetto emittente
il
relativo
documento).
Per la sola
accettazione delle
Certificazioni
Vaccinali
Equivalenti
(secondo quanto
stabilito con
Circolari del
Ministero della
salute del

30.07.2021 e del
23.09.2021):
- dati identificativi
del titolare (nome,
cognome, data di
nascita);
- dati relativi al
vaccino
(denominazione e
lotto);
- data/e di
somministrazione
del vaccino;
- dati identificativi
di chi ha rilasciato
il certificato
(Stato, Autorità
sanitaria).
Per i titolari del
certificato
di
esenzione: nome e
cognome
dell’interessato;
esito della verifica
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La verifica della Certificazione Verde o altre come sopra avverrà prioritariamente al momento
dell’accesso al luogo di lavoro tramite sistemi automatizzati o ad opera di soggetti appositamente
autorizzati (“Verificatori”) richiedendo l’esibizione della Certificazione Verde in formato digitale o
cartaceo. Il controllo potrà, in aggiunta, svolgersi anche a campione in un momento successivo
all’accesso. I Verificatori procederanno alla verifica della certificazione verde esclusivamente
attraverso la lettura del codice QR contenuto nella certificazione mediante l’utilizzo dell’App di
verifica nazionale “VerificaC19” installata su dispositivo mobile. Tale applicazione consente di
verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione
internet (offline) e senza alcuna memorizzazione delle informazioni scansionate L’applicazione
VerificaC19 è conforme alla versione europea. In ogni caso, la lettura del codice QR non rivela i
dati relativi all’evento generatore della Certificazione Verde (ossia, avvenuta vaccinazione,
tampone con esito negativo, avvenuta guarigione da Covid-19).
Potranno venire utilizzate per l’effettuazione dei controlli quando saranno disponibili da parte del
Ministero della Salute in favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che
consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle Certificazioni Verdi in corso
di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro,
stabilendo che la stessa sia effettuata, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o

comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
L’intestatario della Certificazione Verde, all’atto della verifica, dimostra, a richiesta dei Verificatori,
la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei dati personali i soggetti appositamente autorizzati a compiere
operazioni sui dati personali, ed a tal fine nominati ed istruiti per iscritto dalla Società o da terzi
cui la Società abbia delegato le attività di verifica normativamente previste.
I dati personali non costituiscono oggetto di diffusione e dunque non saranno divulgati al pubblico
o a un numero indefinito di soggetti.
I dati personali dei soggetti con Certificazione Verde o altre come sopra assente, scaduta, non
valida o non efficace, o che non abbiano trasmesso al medico competente una Certificazione di
Esenzione, verranno trattati per dare corso agli adempimenti legali connessi agli specifici
provvedimenti adottati. I dati potranno pertanto essere trattati e comunicati ai responsabili del
trattamento nominati (es. per la gestione delle paghe), nonché alle autorità pubbliche e giudiziarie
competenti (Prefetto territorialmente competente, come da disposto normativo vigente – D.L.
127/2021, autorità giudiziaria, amministrativa, arbitrale e/o di conciliazione, etc.) nonché a
consulenti specializzati.
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali.
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NATURA OBBLIGATORIA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso ai luoghi ove si svolge l’attività lavorativa,
così come disposto dalla normativa vigente; in mancanza, non sarà possibile accedere agli stessi.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i
diritti ivi previsti, mediante le indicazioni di contatto fornite nei paragrafi relativi al Titolare e
Responsabile protezione dati personali, tra i quali: il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica
(art. 16); il diritto alla cancellazione (art. 17), opposizione (art. 21). Inoltre, nei casi previsti, può
presentare reclamo al Garante Privacy, il cui sito web è www.garanteprivacy.it, ed è contattabile
mediante:
• centralino telefonico: (+39) 06.696771
• fax: (+39) 06.69677.3785
• posta elettronica: protocollo@gpdp.it

