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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (C.D. GREEN PASS)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che accedono ai locali del Comune di CALCIO per lo svolgimento di un’attività
lavorativa (es. dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti di ditte esterne, lavoratori somministrati, ecc.) o
in qualità di utenti.
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento è il Comune di Calcio, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Calcio (BG), in via
Papa
Giovanni
XXIII,
n.
40
Tel.
0363/968.444,
e-mail
info@comune.calcio.bg.it,
pec
protocollo@pec.comune.calcio.bg.it.

Tipologia di dati personali trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente Informativa, sono oggetto di trattamento:
a) dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita);
b) identificativo univoco del certificato;
c) dati relativi all’autenticità, alla validità e all’integrità della Certificazione Verde (c.d. Green Pass);
d) esclusivamente per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni, a partire dal 15 febbraio 2022 i controlli verteranno
sul possesso del Green Pass rafforzato (non del Green Pass base), ma, fatta salva tale precisazione, saranno identici
ai controlli svolti su tutti gli altri soggetti.
Per la verifica dell’identità del soggetto interessato potrà essere richiesta, in caso di necessità, l’esibizione di un
documento di identità, per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio e contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché per la tutela della salute del personale dipendente, dei fornitori e degli utenti
che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali del Comune di CALCIO.
La base giuridica del trattamento è la necessità di provvedere al trattamento stesso per adempiere a un obbligo
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Natura del conferimento e periodo di conservazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali del Titolare e
di permanere negli stessi.
I dati, una volta effettuata la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità della Certificazione, non verranno
registrati.
Nel caso dei controlli effettuati su lavoratori o fornitori dell’Ente, limitatamente ai dati identificativi e all’esito negativo
del controllo (per mancanza o invalidità della Certificazione Verde), si segnala che tali informazioni saranno
temporaneamente conservate e gestite per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’Ente, fino
al disbrigo delle conseguenti pratiche richieste dalla legge.
Nel caso di controlli effettuati sugli utenti, anche nell’ipotesi di un esito negativo, i dati non saranno conservati e sarà
semplicemente inibito l’accesso della persona.

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati a terzi
Il trattamento è effettuato esclusivamente da operatori che agiscono su incarico del Comune di CALCIO, sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Gli operatori procederanno alla verifica della certificazione mediante la lettura del codice a barre bidimensionale
attraverso l’App ministeriale VerificaC19.
Tali modalità di controllo consentono al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione
e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato
l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza
conservare i dati relativi alla certificazione stessa.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
Nel caso di controlli negativi effettuati su lavoratori, i dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità competenti
e – particolarmente in caso di esito negativo dei controlli – all’ufficio personale e al datore di lavoro per gli adempimenti
del caso.
I dati non sono trasferiti all’estero.
In base all’esito automatizzato della verifica tramite app, sarà consentito o negato l’accesso presso i locali del Titolare.
Con riferimento ai controlli svolti sui lavoratori dell’Ente, in caso di esito negativo della verifica, sarà impossibile per il
Titolare accettare la prestazione lavorativa dell’interessato; inoltre, se quest’ultimo ha già effettuato l’accesso, potrà
essere soggetto a sanzioni disciplinari e amministrative.
Diritti degli interessati
La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto
di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere, in ogni momento, ai dati stessi e di richiederne
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può,
inoltre, vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati,
all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa le attività di trattamento, l’interessato
potrà rivolgersi al Titolare, inviando una mail o una pec, rispettivamente ai seguenti indirizzi e-mail
info@comune.calcio.bg.it, pec protocollo@pec.comune.calcio.bg.it, ovvero al Data Protetion Officer nominato dallo
stesso, il Dott. LUIGI MANGILI, i cui dati di contatto sono i seguenti: tel. 800.121.961 in orari d’ufficio - e-mail:
privacy@comune.calcio.bg.it .
Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei
dati personali o adendo le opportune sedi giudiziarie.

Calcio, 31/01/2022

Data di aggiornamento: 31 gennaio 2022

Il Titolare del trattamento
Per il Comune di Calcio, il Sindaco:
Elena Antonia Cleofe Comendulli
(Firmato digitalmente)

