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Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO GREEN PASS COVID-19  
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia 
di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il COMUNE di TRIBANO, C.F.00683160287 , P.IVA 00683160287 , con i seguenti dati di contatto: Piazza Martiri della Libertà n. 6 - 35020 
(PD) , tel. +39 049 5342006, e-mail  info@comune.tribano.pd.it   PEC tribano.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Responsabile protezione dati 
 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (c.d. DPO o RPD) sono i seguenti  email dpo@comune.tribano.pd.it  PEC  matchsas@legalmail.it 

Finalità del Trattamento e Base Giuridica 
 
Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per 
verificarne autenticità e validità. Serve a dimostrare una delle seguenti condizioni: la vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal Covid, l'esito negativo a un tampone 
antigenico o molecolare. Dal 15 ottobre 2021 al personale dell’ente, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto 
obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la suddetta Certificazione Verde  di cui all’art. 9, comma 2, del DL 52/2021, convertito con modifiche dalla legge 
17.06.2021, n. 87. Tale obbligo è stato previsto dal DL 21.09.2021, n. 127 ed è esteso altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa 
o di formazione o di volontariato presso l’ente. La finalità del trattamento è il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, epidemia Covid-19. La base giuridica 
è l’adempimento di un obbligo di legge a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c. GDPR) 
 

1. Tipologia di dati trattati 
 
Per il conseguimento delle finalità previste al paragrafo 1 della presente Informativa, è necessario il trattamento con sola consultazione dei dati anagrafici 
dell’interessato e di altri dati sanitari se desumibili dalla consultazione dei certificati oggetto del controllo.  
 

2. Modalità di Trattamento 
 
Ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17/6/2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura di codice a barre bidimensionale, utilizzando 
l'applicazione mobile VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute o, attraverso il codice fiscale, mediante altri applicativi telematici. La verifica della 
certificazione verde consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. L’attività di controllo di eventuali certificazioni di esenzione avviene previa esibizione del 
certificato stesso, secondo le modalità di rilascio predisposte dall’autorità competente. 
I dati personali sono pertanto trattati:  

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento UE 2016/679;  

• in modo lecito e secondo correttezza.  

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento 
 

Per i dati trattati in fase di controllo Green Pass ed eventuali certificazioni sanitarie non è prevista conservazione da parte del Titolare del Trattamento. Eventuali 
forme di conservazione potrebbero essere relative ai processi conseguenti a violazioni degli obblighi previsti dalle norme di riferimento  secondo le modalità di 
gestione previste nel modello organizzativo adottato dall’Ente ed in ottemperanza alle indicazioni normative.  
 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 
 

Le certificazioni necessarie vengono esibite su richiesta. La mancata esibizione comporta il diniego ad accedere ai luoghi di lavoro come descritto al paragrafo 1. Non 
è richiesto il consenso dell’interessato essendo presenti specifiche basi giuridiche come presupposto di liceità del trattamento.  
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4. Comunicazione e Diffusione dei Dati 
 
In relazione alle finalità del trattamento riportate al paragrafo 1 e alle modalità dello stesso riportate al paragrafo 3, i dati personali saranno trattati solo da soggetti 
espressamente autorizzati, secondo quanto previsto dalle norme citate al paragrafo 1. Potranno essere comunicati ai soggetti preposti solo in caso di accertamento e 
contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti da tali norme, secondo le modalità di gestione previste nel modello organizzativo adottato dall’Ente ed in 
ottemperanza alle indicazioni normative.  I dati personali non saranno diffusi.  
 

5. I Suoi diritti  
 
Come riportato ai paragrafi 4 e 5, il trattamento dei dati personali per le finalità indicate al paragrafo 1 è relativo alla sola consultazione e non è prevista alcuna forma 
di conservazione e diffusione. I diritti dell’interessato, così come previsti dagli art. 15,16,17,18,20,21 del Regolamento UE 2016/679, qualora ritenuti applicabili, 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare ai dati di contatto del Titolare del Trattamento sopra indicati.  
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it, 
pec protocollo@pec.gpdp.it.  
Eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy del sito istituzionale dell’Ente 
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale dell’Ente 
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