Informativa sul trattamento dei dati personali
con riferimento alla verifica della certificazione verde (cd. “Green Pass”) dei visitatori
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
(art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR) – art. 3, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127)

Chi tratta i miei dati?
Il Titolare del trattamento è Azienda Usl della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, n. 8 - 48121 Ravenna
Indirizzo
e-mail:
direzione.generale@auslromagna.it
azienda@pec.auslromagna.it

Indirizzo

PEC:

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati?
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@auslromagna.it
Per quali finalità il
Titolare tratta i dati
relativi al Green
Pass?

Perché la verifica
del Green Pass è
legittima?

La verifica del Green
Pass tramite l’App
ufficiale
viene
effettuata per finalità
di prevenzione dal
contagio da COVID19.

La verifica del Green
Pass è legittima per
l’esecuzione di un
obbligo di legge (art.
6, par. 1, lett. c
GDPR) e per motivi di
interesse pubblico nel
settore della sanità
pubblica (art.9, par.2,
lett.i
GDPR)
nell'ambito delle
misure urgenti per
contenere
e
contrastare
l’emergenza
epidemiologica
coronavirus
SARSCoV-2 nonché per
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A chi verranno
comunicati i dati
risultanti dalla
verifica del Green
Pass?
I dati risultanti dalla
verifica del Suo Green
Pass non verranno
comunicati ad alcun
soggetto esterno e, di
conseguenza,
verranno
trattati
unicamente all’interno
dell’Area Economica
Europea.

Per quanto tempo
saranno conservati i
dati risultanti dalla
verifica del Green
Pass?
I dati risultanti dalla
verifica del Suo Green
Pass tramite l’App
ufficiale non verranno
in alcun caso registrati
e, di conseguenza,
non
verranno
conservati.

Azienda USL della Romagna
Sede Legale: Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna
Partita IVA 02483810392
PEC: azienda@pec.auslromagna.it
www.auslromagna.it

lo svolgimento di tutte
le eventuali attività
conseguenti
al
controllo, affidati al
Titolare
dalla
normativa vigente.
Cosa succede se rifiuto di esibire il Green Pass per la verifica?
L’esibizione del Green Pass è necessaria per accedere ai locali della struttura o ad altri luoghi
comunque a questa riferibili. Un eventuale rifiuto di esibire il Green Pass determinerà per
l’interessato l’impossibilità di accedere ai predetti locali.
Quali sono i miei
diritti?

A chi posso
presentare reclamo?

Lei ha inoltre il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi
dati trattati dal Titolare e come essi sono utilizzati. Ove possibile nel
caso specifico, ha anche il diritto di farli rettificare o chiederne la
limitazione d’uso e opporsi al loro trattamento ove ne sussistano i
presupposti di legge. Infine, Lei ha il diritto di non essere sottoposto ad
un processo decisionale automatizzato. Per ulteriori approfondimenti si
rinvia agli artt.15-22 del GDPR. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo
all’indirizzo PEC del Titolare azienda@pec.auslromagna.it o via posta
ordinaria al seguente indirizzo: Azienda USL della Romagna - Via De
Gasperi, 8 – 48121 RAVENNA oppure all’indirizzo e mail del DPO:
dpo@auslromagna.it.
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di
presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

