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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Verifica della certificazione verde COVID-19 sul luogo di lavoro 

1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montale in persona del Sindaco pro-
tempore, legale rappresentante dell’Ente reperibile presso la sede del Comune di Montale in Via
Antonio Gramsci, 19 - 51037  Montale (PT) che può essere contattato al Tel. 0573 9521 PEC:
comune.montale@postacert.toscana.it 

2. Designato al trattamento dei dati
Il titolare nell’ambito dell’autonomia organizzativa per la verifica della certificazione verde COVID-19
ha  designato,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  127  del  2021,  il  dirigente
amministrativo apicale che nel Comune individuato nel Segretario comunale che ai sensi dell’art. Art. 2-
quaterdecies,  per  i  controlli  del  possesso  del  certificato  verde  ha  delegato  dipendenti  dell’Ente
appositamente autorizzati al controllo e al relativo trattamento. 

3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del delegato di cui al
punto 2, appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, del personale dipendente e di
tutte le persone fisiche che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività o accesso agli uffici dell’Ente.

4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al
quale è  soggetto  il  Titolare  del  trattamento,  nonché di  eseguire  un compito di  interesse  pubblico o
connesso all'esercizio  di  pubblici  poteri,  rispettivamente  ai  sensi  dall'art.  6,  par.  1  lett.  c)  ed e)  del
Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 2-sexies lett. dd) del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in materia
di gestione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo. Inoltre,  il  trattamento è necessario per motivi di
interesse  pubblico  rilevante  ai  sensi  dell’art.  9,  par.  2,  lett.  g)  del  Regolamento  UE  679/2016.  Il
trattamento  dei  dati  personali  è,  ai  sensi  dell’art.  9  del  Decreto  Legge  8/10/2021  n.  139,  sempre
consentito in quanto necessario per l'adempimento di un compito svolto dall’Ente nel pubblico interesse
o per l’esercizio di pubblici poteri attribuiti e ciò indipendentemente dalla finalità del trattamento che sia
o meno espressamente prevista da una legge o da regolamento. 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici in capo al Titolare è costituita dagli artt. 4 e 5
del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e dall’art. 9 del Decreto legge 8/10/2021 n.139 che ha inserito l’art. 1-
bis all’art. 2-ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

5. Categorie di dati trattati 
Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati
personali delle persone fisiche che, a qualsiasi titolo, svolge la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato o di accesso presso la sede dell’Ente per i quali è prevista l’effettiva prestazione di
servizio o attività in presenza presso le strutture nel giorno della verifica.
In particolare, saranno oggetto del trattamento da parte del personale designato e/o autorizzato:
• I  dati  personali  comuni  di  cui  all’art.  4,  n.1  del  Regolamento  UE 679/2016,  ossia:  nome,

cognome, data di nascita;
• I  dati  afferenti  alla  salute,  rientranti  nelle  categorie  particolari  di  dati  di  cui  all’art.  9  del

Regolamento  UE  679/2016,  limitatamente  all’esito  della  verifica  circa  il  possesso  della
certificazione verde COVID-19 in corso di validità. 

6. Modalità di trattamento
I  dati  saranno  trattati  in  sola  visualizzazione,  attraverso  la  scansione  del  codice  QR relativo  al
certificato  verde  COVID  19  mediante  l’applicazione  verifica  C19,  o  mediante  la  verifica  del
certificato verde cartaceo o dell’esenzione al vaccino.
Il  verificatore  potrà  chiedere  l’esibizione  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  per
accertare la corrispondenza tra i dati personali riportati nel certificato verde COVID 19 e l’identità
del titolare del certificato.
Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso
di  validità,  non  saranno  in  alcun  modo  conservati  e  si  procederà  alla  sola  comunicazione  al
competente ufficio interno, ai fini dei previsti adempimenti di legge, delle persone fisiche che non
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sono ammesse alla prestazione di lavoro, o ad altre modalità  di prestazione retribuita od onoraria,
per  non essere in  possesso o avere  in  corso di   validità,  o assenza o mancata  esenzione della
certificazione  verde  COVID-19  senza  ulteriori  indicazioni  circa  il  contenuto  del  certificato.  La
comunicazione sarà relativa ai soli dati identificativi del personale che a qualsiasi titolo, svolge la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la sede dell’Ente.     

7. Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali, visionati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate,
non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

            
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non  sono  previsti  trasferimenti  di  dati  personali  verso  Paesi  terzi  (extra-UE)  o  organizzazioni
internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali 
Ai  sensi  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  al  fine  di  garantire  un
trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun esito delle verifiche circa il possesso o
meno  di  una  certificazione  verde  COVID-19.  E’  fatta  salva  la  previsione  dell’art.  3  del  D.L.
8/10/2021 n. 139 di modifica  al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, che ha inserito dopo l’articolo 9-septies, l’art. 9-octies con la previsione della facoltà, da parte
del datore di lavoro, di richiede in ragione di specifiche esigenze organizzative del lavoro, che i
dipendenti rendono le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo  9-quinquies e al comma 6
dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze  organizzative di
lavoro  con  conservazione  delle  relative  comunicazioni  per  il  periodo  necessario  alle  predette
esigenze organizzative.   

10. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 -21 e ss. del GDPR 679/2016 i soggetti interessati hanno la possibilità di
esercitare i diritti  previsti dalla normativa senza particolari  formalità rivolgendosi  al Titolare del
trattamento per esercitare i propri diritti inviando una PEC a : comune.montale@postacert.toscana.it 

11. Diritto di Reclamo
L’  interessato  nel  caso  in  cui  ritiene  che  il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  sia  effettuato  in
violazione del Regolamento UE 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79
del Regolamento UE 679/2016. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sede in
Roma in Piazza Venezia ed è raggiungibile al sito   (https://www.garanteprivacy.it ).

12 Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai  sensi  dell’art.  14, par.  2,  lettera g)  del
Regolamento (UE) 679/2016.

12. Il Responsabile per la Protezione dei dati personali 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede dell’Ente
all’indirizzo mail mgorga1@gmail.com  
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