INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

VERIFICA GREEN PASS

PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI
Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Consorzio di Bonifica della Bonifica Burana (C.f. 94149560362),
titolare del trattamento, La informa che ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis, lett. b) D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i. recante
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, è necessario
procedere alla verifica del possesso e della validità delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass base) per l’accesso ai
pubblici uffici dello Scrivente Ente.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
Il Titolare La informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente al fine di verificare il possesso e la validità della
certificazione verde Covid-19 in attuazione degli obblighi previsti ai sensi del citato D.L. n. 52/2021 e s.m.i., in particolare,
procedendo a:
1. verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass base) ai fini dell’accesso ai pubblici
uffici dello Scrivente Ente;
2. verifica dell’identità personale mediante esibizione di un documento in corso di validità per verificare la rispondenza dei
dati personali della certificazione all’intestatario della certificazione verde COVID-19 (Green Pass base).
La base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero
il “trattamento di dati personali necessario ad adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare”, in particolare, in
relazione all’obbligo di verifica e controllo di cui al citato D.L. n. 52/2021 e s.m.i.
Il Titolare informa che non sono trattate categorie particolari di dati personali, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di
salute dell’interessato. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR
Code in corso di predisposizione (o certificazione equipollente). La verifica in oggetto non si applica ai soggetti di età inferiore
ai dodici anni.
Categorie di interessati del trattamento
È interessata al trattamento la seguente categoria:
•

Soggetti che necessitano di accedere ai pubblici uffici dell’Ente (cittadini, contribuenti, consorziati, richiedenti in
genere);

Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Il Titolare La informa che sono oggetto di trattamento i soli dati necessari ed obbligatori per l’accertamento del possesso e
della validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass base) nell’ambito di specifiche misure di sicurezza tecniche e
organizzative adottate dal Titolare del trattamento, nel rispetto delle modalità di verifica attualmente definite dall’art. 13 del
DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i.. In particolare, sono oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
•

Dati personali comuni ai sensi dell’art. 4, par. 1, Reg. (UE): nome, cognome, data di nascita del soggetto possessore
del Green Pass in corso di verifica; dati afferenti all’esito della verifica circa il possesso e la validità del Green Pass;

Ai sensi della normativa emergenziale citata, il trattamento è obbligatorio e condizione necessaria per accedere al luogo di
svolgimento della prestazione di lavoro, pertanto non è richiesto il consenso.
Modalità e durata del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente dal personale incaricato al controllo ai sensi dell’art. 9-quinques del D.L. n.
52/2021 e s.m.i. dal Titolare del trattamento. Gli incaricati saranno preventivamente autorizzati al trattamento anche
mediante la consegna di istruzioni operative, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 e ss. del Reg. in relazione
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all’adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi
presentati dal trattamento.
La verifica avviene, di norma, mediante l’App ministeriale “Verifica C-19” ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i. Per
facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, in aggiunta all’applicazione ministeriale, sono previsti
sistemi automatizzati di verifica, quali l’integrazione SDK (Software Development Kit) nei sistemi di controllo degli accessi
fisici agli uffici e sportelli dell’Ente.
È specificato che le modalità di verifica utilizzate per la validazione consentono al verificatore di accedere solo ad
un’informazione binaria, ovvero se il soggetto ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione
che portato al rilascio, né alla data di scadenza della certificazione.
I dati relativi al Green Pass (o altre certificazioni ammesse come equipollenti) non saranno in nessun caso registrati né
conservati, né comunque trattati per finalità ulteriori rispetto a quelle previste per la verifica, ma potranno generare
l’impedimento all’ingresso dei pubblici uffici dell’Ente e l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal titolare del
trattamento in attuazione degli obblighi di cui al D.L. n. 52/2021 e s.m.i.. In particolare, il Titolare informa che l’attività di
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque
forma. È comunque garantita la riservatezza ed il rispetto della sua dignità, in conformità alle disposizioni nazionali in materia
di protezione dei dati personali.
Comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” ed espressamente a ciò delegato dal
Titolare. Non saranno comunicati o resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.
Il Titolare la informa che non sono previsti né processi decisionali automatizzati né trasferimenti di dati personali verso Paesi
terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.
Diritti privacy
Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, nei limiti ed alle condizioni
previste dal Regolamento e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la
cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei
citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica
segreteria@pec.consorzioburana.it . In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà, altresì, proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La presente Informativa viene resa disponibile nella Sezione Privacy del Sito Web del Titolare https://www.consorzioburana.it
e affissa all’accesso dei pubblici uffici dello Scrivente Ente.
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