Comune di Albaredo d’Adige
- Provincia di Verona -

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
per
VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 EMESSE DALLA PIATTAFORMA
NAZIONALE DGC
art. 13 Regolamento UE 679/2016
Perché questa informativa
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’articolo 13 del Regolamenti UE 679/2016, d’ora
in poi anche GDPR per dare conto di come sono trattati i dati degli interessati ai fini della verifica
delle certificazioni verdi covid-19 emesse dalla piattaforma nazionale dgc (c.d. Green Pass)
1_Titolare del trattamento (13.1.a)
Titolare del trattamento dei dati di verifica del certificato verde (green pass) è il Comune di
Albaredo d’Adige che è deputato alla verifica delle certificazioni verdi (green pass) ai sensi
dell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 tramite soggetti formalmente delegati al controllo.
2_Responsabile della protezione dati (13.1.b)
Il Responsabile Protezione dati del Comune di Albaredo d’Adige è la società & srl ed il referente
per l’ente è l’avv. Donato Tozzi che può essere contattato al seguente indirizzo mail
dpo@gruppoe.it
3 Descrizione e finalità del trattamento
3.1 Descrizione del trattamento
Il trattamento consiste nella verifica delle certificazioni verdi emesse dalla piattaforma nazionale –
dgc (Green Pass)
3.2_Finalità del trattamento (13.1.c)
I dati sono trattati ai sensi dell’a’rt. 9 bis DL 52/2021 come modificato dall’art. 3 del DL 105/2021
per consentire l’accesso a:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
d’intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o spazi anche all’aperto; eventi e
competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco
archeologico, complesso monumentale) e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f)
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente
alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi,
e le relative attività di ristorazione
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i)
concorsi pubblici.
4_Base giuridica del trattamento (art.2 ter d.lgs. 196/2003)
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1
lett. e) regolamento UE 679/2016).

L’interesse pubblico è definito dall’art. 13 del dpcm 17 giugno 2021 che ha individuato i soggetti
(pubblici e privati) “deputati” alla verifica delle certificazioni verdi
5_Principali operazioni di trattamento
I dati personali saranno soggetti alla sola consultazione del certificato verde (green pass)
6_Tipologia di dati trattati
Sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:
a) comuni: nome e cognome
b) particolari: riscontro positivo o negativo della certificazione
7_Modalità di acquisizione dei dati (art. 13.2.e / 14.2.f)
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre
bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4 del DPCM 17 giugno 2021 (VerificaC19) che consente unicamente di controllare
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario,
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
E’ possibile sia richiesta la dimostrazione dell’identità tramite valido documento d’identità.
8_Tempi di conservazione o criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
(13.2.a)
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell'intestatario in qualunque forma (art. 13 comma 5 DPCM 17.06.2021)
9_Categorie di interessati
Le categorie di interessati sono: persone fisiche che accedono ai servizi di cui al punto 3.2.
10_Destinatari dei dati
Non ci sono destinatari dei dati.
11_Trasferimento dei dati (art. 13.1.f)
Non c’è trasferimento di dati ma semplice verifica della certificazione verde (green pass).
12_Diritti degli interessati (art. 15 -22)
Gli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, possono esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15 > 22 del Regolamento Ue 679/2021 (GDPR) presso il Ministero della Salute.
È possibile inoltre proporre reclamo al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, nel caso si
ritenga che il trattamento dei dati non avvenga nel rispetto del Regolamento.

