Informativa green pass
soggetti che svolgono in favore dell’amministrazione la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato sulla base di contratti esterni, nonché fornitori esterni
Ai sensi dell’art. 13 GDPR in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e
modificazioni, in ordine al trattamento dei dati personali forniti in occasione alcuni servizi resi dal Comune
di Fiumicino, si comunica quanto segue.
a) Titolare del trattamento:
Ai sensi dell’art. 24 del GDPR il Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale
rappresentante
pro-tempore,
Piazza
Generale
Carlo
Alberto
dalla
Chiesa,
78
00054 Fiumicino (RM) Centralino 06.65210.245 - Fax 06.65210.318, C.F. 97086740582, P.IVA
02305601003, PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

b) Responsabile della protezione dei dati:
c) Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati Personali) potrà essere contattato all’indirizzo e-mail
dpo@comune.fiumicino.rm.it

d) Finalità e liceità del trattamento
Il Titolare tratta i suoi dati per le seguenti finalità:
-

-

-

Verifica dell’autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione Green Pass COVID-19;
Verifica del possesso di un titolo sostitutivo idoneo (referto tampone, esonero);
Verifica identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità rivolta a garantire il
legittimo possesso della certificazione medesima, nota del Ministero dell’Interno N.15350/117/2/1 del
10/08/21
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass, fermo
restando l’allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro
(ove esistente) per gli adempimenti di competenza.
Accertamento e contestazione in caso di violazioni e comunicazione alle Autorità competenti, qualora
ne sussistano i presupposti.

Le liceità dei trattamenti si riscontrano:
-

-

nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 par. 1
lett.c del GDPR) art. 2 ter, comma 1 bis, D. Lgs. 196/2003; art. 9 quinquies, d. L. 52/2021;
introdotto con D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i.;
motivi di interesse pubblico rilevante art. 9, comma 2, lett. b), g) ed u) GDPR; art. 2 sexies d. lgs.
196/2003 lett. q) e dd); dpcm 12 ottobre 2021 (pubblicato in G.U. n. 246 del 14/10/2021), adottato ai
sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127

e) Tipi di dati trattati:
I dati trattati al fine di perseguire le su esposte finalità sono:
- Nome, cognome, data di nascita, identificativo univoco del certificato
- Dati contenuti nella certificazione medica di esonero e/o nel referto tampone

-

Dati contenuti nel documento di identità
Dati anagrafici e informazioni contenute nel verbale di accertamento, dati relativi al datore di lavoro;

f) Origine dei dati e conferimento
I dati personali sono forniti da lei direttamente. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto
dalla normativa sopra citata.
g) Destinatari dei dati
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, elencati in modo non esaustivo, bensì
esemplificativo:
-

Gli autorizzati;
Responsabili del Trattamento
Datore di Lavoro

h) Ulteriori informazioni fornite agli interessati
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, art. 13 del Regolamento 679/2016)
sono:
a) I dati personali da lei forniti per la verifica del Green Pass non saranno in alcun modo raccolti e
conservati ad eccezione dei dati trattati nel caso di accertamento della violazione che verranno
conservati in base a quanto stabilito dalla normativa sopra citata;
b) L’interessato può concretamente esercitare i diritti previsti dal Regolamento nei confronti del
Ministero della Salute in quanto Titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma
nazionale. Pertanto l’Ente è competente solo per le procedure operative relative alle attività di
verifica e a eventuali casi di accertamento della violazione.
c) Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati
prevalentemente mediante utilizzo dell’app. VERIFICA19;
L’interessato potrà far valere i propri diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare,
all’indirizzo email privacy@comune.fiumicino.rm.it oppure al Data Protection Officer (DPO) ex art. 38
paragrafo 4.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se L’interessato ritiene che il trattamento dei
dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato
Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (*).
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento lo fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e
4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Sul sito istituzionale del Garante della privacy è disponibile un modulo di reclamo.
(*) Link alla pagina del Garante contenente indicazioni per proporre reclamo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
d)

