
 

 
 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection 

Regulation) relativa al trattamento di dati personali mediante verifica del green pass. 

Soggetti interessati: LAVORATORI 

 

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è è Associazione Le Terre Dei Savoia, Piazza Carlo 
Alberto 6/A - 12035 Racconigi (CN), email: info@leterredeisavoia.it   

 

Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha 

designato il Responsabile della Protezione dei dati i cui contatti sono i seguenti: Avv. Silvio Tavella; e-mail 

silvio.tavella@studiolegalebt.it; tel. 0171/489271. 

 

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

Finalità Base giuridica 

interessi legittimi 

Periodo o criteri di conservazione 

Prevenzione da 

contagio e diffusione 

COVID-19. Verifica 

possesso e validità 

della certificazione 

verde (Green Pass). 

 

art.6 1.c Reg.Europeo 679/2016; art. 9.2 lett. 

b) Reg.Europeo 679/2016; art. 9 quinques D.L. 

52/2021 adempimento obblighi di legge. 

In base alla norma, fino alla fine dello 

stato di emergenza previsto dalle 

Autorità competenti, salva la 

conservazione per un periodo più lungo 

in relazione a richieste della Pubblica 

Autorità. 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti dei soggetti interessati. 
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Interessati. 

La presente informativa è diretta a seguenti soggetti i cui dati personali sono trattati: dipendenti, collaboratori, 

stagisti, volontari, dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati e tutte le persone che accedono ai locali 

aziendali per lo svolgimento di un’attività lavorativa. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere svolta 

esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo 

dell’applicazione Verifica C-19. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo 

o digitale. 

 

Dati personali raccolti 

Il titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice 

QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione relativa all’esito 

negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto 

del certificato verde. 

In caso di sospetto sull’identità dell’interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale l’esibizione di un 

documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  Si informa che, tenuto conto delle finalità del 

trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento avrà, come conseguenza che, nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo 

cartaceo che digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati personali, sarà vietato l’accesso ai locali aziendali e la 

permanenza negli stessi. 

 

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone 

da lui strettamente autorizzate.  

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 

Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 

Responsabile Ufficio del Personale 



 

 
 

Pubblica Autorità 

Enti Accertatori 

 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di 

controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di 

rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-

20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo info@leterredeisavoia.it.  

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale 

automatizzato. 

 

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento non 

trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
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