INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Attività di verifica e accertamento delle certificazioni verdi (Green Pass) COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale - DGC
Gentile Signora, Gentile Signore,
l’Azienda USL della Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M.
17/06/2021 l’attività di verifica del Green Pass, attraverso l’App Verifica C19, è stata affidata ai gestori, nonché ai loro delegati, che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per l'accesso alle quali e alle ulteriori attività previste dal D.L. n.
52/2021, come successivamente integrato, è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19.
Inoltre, l’art. 9-quinquies del medesimo D.L. n. 52/2021 ha esteso l’obbligo a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (dipendenti a qualunque titolo,
specializzandi, studenti, stagisti, borsisti, fornitori, ecc.) di possedere e esibire il Green Pass durante l’attività di verifica suddetta.
Questa particolare modalità di verifica, così come previsto dalle norme precedentemente citate, permette di verificare l’autenticità,
la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere i dati anagrafici dell’interessato, senza mostrare in chiaro i dati e le
informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione e senza conservare i dati oggetto di verifica, salvo che nei soli
casi previsti. Tale modalità di trattamento è coerente con il principio di minimizzazione del trattamento prescritto all’art. 5 del
Regolamento UE 679/2016, in quanto sono sottoposti a trattamento solo i dati necessari ai fini della verifica.
Finalità del trattamento dei dati
Ai fini di cui sopra il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda USL della Romagna, nell'ambito delle misure
urgenti per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica Coronavirus SARS-CoV-2 nonché per lo svolgimento di tutte le eventuali
attività conseguenti al controllo affidategli dalla normativa vigente e, quindi, per procedere alla verifica del possesso della
certificazione verde, alla gestione del rapporto di lavoro (ivi compresa, nei casi previsti, la sospensione del rapporto di lavoro e,
comunque, degli emolumenti) e all’organizzazione dell’attività lavorativa.
Fonti dei dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono da Lei direttamente e personalmente conferiti. La base giuridica del trattamento è da
rinvenirsi all’art. 6 lettera c) e all’art. 9.2 lettere b) e h) del GDPR e nella normativa speciale emessa nel contesto emergenziale su
citata.
Comunicazione e diffusione dei dati
È prevista la comunicazione al Prefetto solo nei casi in cui viene accertata la violazione delle disposizioni normative e, comunque,
solo da parte dei soggetti all’uopo deputati per legge.
I dati personali o le informazioni rilevate attraverso l’App Verifica C19 non sono in alcun modo diffuse o comunicate a soggetti terzi
salvo che all’Autorità Amministrativa suddetta e, comunque, nei soli casi e modi previsti dalla normativa vigente.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei
regolamenti e della normativa comunitaria, avverrà attraverso un dispositivo elettronico sul quale è installata l’App Verifica C19.
I dati personali sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato,
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a legittimità, misure, accorgimenti, modus operandi, volte alla concreta tutela dei
Suoi dati personali.
Tempo di conservazione dei dati ed esercizio dei diritti
I Suoi dati personali non sono in nessun modo registrati, trattenuti o conservati e verranno trattati esclusivamente per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono visualizzati. Le uniche eccezioni a tale divieto di raccolta sono costituite,
laddove dal controllo dei lavoratori emerga il mancato possesso di Green Pass valido, dal caso in cui sia necessaria l’annotazione
finalizzata a qualificare l’interessato come assente ingiustificato oppure, laddove l’Azienda chieda di conoscere anticipatamente il
possesso, o meno, della Certificazione (ai sensi di quanto dispone l’art. 9-octies del D.L. 52/2021), l’informazione concernente detto
possesso, al solo fine di organizzare l’attività lavorativa.
In considerazione di ciò Le è consentito di chiedere l’accesso ai dati e al trattamento nonché, nei casi previsti, la rettifica, la
cancellazione e la portabilità dei dati. Lei può inoltre opporsi al trattamento e chiederne la limitazione del trattamento Ricorrendone
i presupposti, inoltre, Lei può proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora
ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO), il quale ha sede presso il titolare stesso ed è
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@auslromagna.it; - PEC azienda@pec.auslromagna.it

