Allegato 5 – Informativa per gli interessati

INFORMATIVA PRIVACY - VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19 (GREEN PASS)
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali
Punto d’incontro per giovani Cilla con sede legale in Merano (BZ), via Roma, 134 è il Titolare del trattamento dei
tuoi dati. Per qualsiasi informazione e spiegazione puoi contattarci al numero di telefono: 0473270218 oppure all’indirizzo e- mail:
info@cillamerano.it
Finalità del trattamento e basi giuridiche del trattamento
Richiesta e verifica della certificazione verde COVID-19 per la verifica della sussistenza della Certificazione Verde COVID19 (c.d. Green
Pass) ottenuta dalle
persone vaccinate contro il COVID-19;
persone che hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico;
persone guarite a seguito di contrazione del COVID-19.
Il Titolare del trattamento non sarà a conoscenza di quale fra le situazioni sanitarie anzidette a riguarda. Le uniche informazioni personali
visualizzabili dall’incaricato saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario
della Certificazione verde COVID-19. Inoltre, si noti che:
-

la certificazione contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per
impedirne la falsificazione;
la certificazione può essere esibita dall’interessato sia in formato digitale che in formato cartaceo;
l’autenticità e la validità del Green Pass sarà verificato mediante l’app nazionale VerificaC19: i dati personali della persona
non vengono registrati dall’App a tutela della privacy.

Base giuridica del trattamento per tale finalità, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 lett. c) del GDPR (UE) 2016/679 è l’adempimento di un
obbligo legale. In particolare, il DPCM 17 giugno 2021 ha dato le disposizioni sulla piattaforma nazionale «digital green certificate»
(Piattaforma nazionale-Dgc) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19. Il DPCM 17 giugno 2021 poggia sull’art. 9
del D.L. 52 del 2021 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»., convertito in legge con Legge 87 del 21.06.2021.
Inoltre, il decreto-legge n.127 del 21 settembre 2021 disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
e privato.
Ulteriori indicazioni sul processo di verifica del Green Pass e della piattaforma nazionale VerificaC19 sono contenute sul sito web del
Ministero della Salute, reperibile al seguente link: www.dgc.gov.it/web/app.html
Dati personali trattati
Saranno trattati dati personali di natura anagrafica (nome, cognome e data di nascita) nonché particolari categorie di dati personali (art. 9
del GDPR 2016/679 – dati sensibili), indirettamente riconducibili al possesso del Green Pass (digitale o cartaceo) presentato
dall’interessato.
Le potrà inoltre essere richiesto di esibire un Suo documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati
anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App VerificaC19. Il documento di identità non può essere fotografato e non
può esserne fatta copia dal verificatore.
Comunicazione dei dati personali
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno in alcun modo diffusi e/o non
verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
Periodo di conservazione del dei dati personali
Nell’ambito del controllo del Green Pass, i dati trattati non saranno conservati dal Titolare del trattamento e non saranno realizzate
fotografie, fotocopie o altre forme di memorizzazione di quanto visualizzato dall’operatore.
In caso di mancata presentazione di certificazione valida, le informazioni dell’evento (data della verifica e nominativo dell’interessato)
saranno conservate ai fini di rendicontazione in relazione alle procedure previste per l’assenza in ambito giuslavoristico.
Diritti dell’interessato (parti tratte dal GDPR 2016/679)
Il trattamento dei dati personali inizia e si esaurisce al momento della visualizzazione del Green Pass e del documento identità valido. Non
avvenendo alcuna conservazione dei dati personali, si indicano di seguito i diritti dell’interessato applicabili in questo trattamento:
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) delle finalità del trattamento;
b) delle categorie di dati personali oggetto di trattamento;
c) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e, se designato, del responsabile per la protezione dei dati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabile del trattamento
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