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INFORMATIVA PRIVACY RIFERITA ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO GREEN-PASS
PREVISTE DAL DECRETO n° 127 DEL 21/09/2021 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 226 del 21/09/2021) 

Informativa sul  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.  “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa è fornita ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii. e del “Regolamento Europeo 2016/679”, in relazione al fatto che l’attività di controllo
dei Green-Pass, sancita dal Decreto n°127 del 21/09/2021, costituisce trattamento di dati personali. Pertanto
Le forniamo le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Montopoli Val D’Arno con sede in Montopoli V/Arno n. 61 –
cap 56020, nella figura del Sindaco pro-tempore.
Contatti: e-mail: info@comune.montopoli.pi.it – PEC: info@pec.comune.montopoli.pi.it – Tel: 0571/449811

Responsabile della Protezione dei Dati
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it.

Interessati
Sono soggetti al controllo tutte le persone che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa presso l’Ente
Pubblico (es: dipendenti, collaboratori, somministrati, interinali, consulenti/fornitori esterni, ecc.).

Finalità del Trattamento 
La procedura in oggetto prevede che vengano effettuati i seguenti trattamenti:

• consultazione delle generalità e della validità del Green-Pass dei lavoratori (ed eventuali controlli
dell’identità in caso di palesi irregolarità) o della certificazione medica di esonero dalla campagna
vaccinale per Covid-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla
vaccinazione (art.1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021)

• gestione di eventuali moduli a supporto dell’organizzazione del lavoro e adempimenti connessi (es:
certificazioni  di  esenzione,  comunicazioni  di  non  possesso,  report  verifiche  a  campione,
segnalazione di eventuali violazioni, ecc.)

Le liceità del trattamento si riscontrano:
• nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento
• esercizio di un interesse pubblico 

Il controllo di validità dei Certificati Verdi Covid-19, o GreenPass, o della certificazione medica di esonero, è
disposto dal Decreto Legge N°127 del 21/09/2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il  rafforzamento del sistema di screening”, pertanto il  Titolare è obbligato per legge a procedere al
controllo (base giuridica del trattamento), anche a campione. La finalità del controllo consiste nella verifica
delle condizioni di sicurezza per consentire l’accesso e la permanenza nei locali del Comune, in applicazione
alle misure nazionali di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19.

Modalità del Trattamento
Il  trattamento  sarà  effettuato  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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
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perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il  controllo  avverrà,  come  previsto  dalla  normativa,  esclusivamente  tramite  l’Applicazione  VerificaC19,
applicazione ufficiale sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario
per l’Emergenza COVID-19. VerificaC19 è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati
personali dell’utente e della normativa vigente, in particolare del decreto-legge del 22 aprile 2021, n° 52,
nonché  delle  specifiche  tecniche  europee  “Digital  COVID  Certificate”  approvate  dall’”eHealth  Network”
dell’Unione Europea. 

L’applicazione VerificaC19 sarà installata su un dispositivo fisso o mobile. Il dispositivo mobile in questione
potrà essere quello in uso al dipendente delegato dello svolgimento della funzione di controllo.

In caso di incongruenze dei dati mostrati dal controllo, potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di
identità.
Qualsiasi modulo/documento a supporto della procedura sarà trattato secondo criteri di massima sicurezza e
riservatezza.

Obbligo o Facoltà del conferimento  
La mancata esibizione del QR Code del GreenPass (come la sua mancata validità) o della certificazione di
esenzione comporta l’impossibilità di consentire l’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori diretti, in tal caso,
saranno  considerati  (come  previsto  dalla  normativa)  assenti  ingiustificati  fino  alla  presentazione  della
certificazione,  senza  conseguenze  disciplinari,  con  diritto  alla  conservazione  del  rapporto  di  lavoro,  ma
senza diritto alla retribuzione.

Ambito di conoscibilità e tempo di conservazione
I  soggetti  che effettuano il  trattamento all’interno dell’Ente sono nominati  Autorizzati  per il  controllo delle
certificazioni verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi del  Decreto Legge n° 127 del 21/09/2021.  I
soggetti preposti alla verifica sono regolarmente istruiti. 

L’Applicazione non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate, né
alcun trasferimento di dati extra UE. L’Applicazione, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza
invocare alcun sistema remoto, nel momento in cui viene utilizzata. Non verrà archiviato né registrato alcun
dato, pertanto non è previsto un tempo di conservazione. 

La  modulistica  connessa  sarà  conservata  per  tempi  compatibili  con  l’esigenza  della  raccolta,  di  norma
collegati al perdurare dello stato di emergenza. 

Per le verifiche di legge potranno accedere ai dati la Prefettura territorialmente competente e gli enti preposti
(agenti  di  pubblica  sicurezza  e  personale  ispettivo  dell’azienda  sanitaria  dell’ispettorato  del  lavoro
competenti).

Profilazione 
I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  ad  alcun  processo  decisionale  interamente  automatizzato,  ivi
compresa la profilazione.

Diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
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- ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il
loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto;

- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione

di legge o la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione;
- revocare  il  consenso,  ove  prestato,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;
- ricevere  copia  dei  dati  forniti  e  chiedere  che  tali  dati  siano  trasmessi  ad  un  altro  titolare  del

trattamento.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o comunicazione da
inviare all’indirizzo e-mail privacy@comune.montopoli.pi.it.

Ha inoltre diritto di:
- proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 
- proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo;
- proporre  un  ricorso  giurisdizionale  effettivo  nei  confronti  del  titolare  o  del  responsabile  del

trattamento;
- di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per

l’esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 
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