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Comune di Morolo 
Piazza E. Biondi, 37 
03017 Morolo FR 
PI: 92007300608 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
Soggetti Interessati: dipendenti e soggetti terzi autorizzati ad accedere. 
 
Comune di Morolo  nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', del D.Lg. s 196/2003 e successive modifiche, con la presente La 
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nello specifico, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 
accedono ai locali e agli uffici del Titolare del Trattamento o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 
riferibili, attraverso la verifica della validità del GREEN PASS. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi: 
 

 legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della 

sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari 
internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità 
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e 
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 
maggio 2020, n. 112; 

 il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il 
Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto 
del Ministro della salute 30 aprile 2020; 

 il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

 in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede 
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea 
definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde 
COVID-19; 

 il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 
materia di protezione dei dati personali; 

 l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021; 

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le 
linee guida di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. 
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Finalità di trattamento: I dati personali saranno trattati esclusivamente per: 
 

 finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 attraverso la verifica del Green Pass;  
 controllo del Green Pass per tutti i lavoratori che accedono al luogo di lavoro; 
 controllo del certificato di esenzione vaccinale dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro  

in attesa di eventuale QR-code integrativo; 
 controlli Green Pass lavoratori e delle relative comunicazioni non in possesso di Green Pass 

all'ingresso del luogo di lavoro – laddove posti in atto; 
 controlli Green Pass lavoratori e delle relative comunicazioni non in possesso di Green Pass in 

fase di controllo a campione del luogo di lavoro – laddove posti in atto o le comunicazioni da 
parte dei lavoratori, su richiesta del datore di lavoro, volta a garantire l’efficace 
programmazione del lavoro; 

 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare 
rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso e impedisce di consentire l’ingresso.  
 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati 
personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari 
sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 
 
Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

 trattamento attraverso l’App  VerificaC19; 
 trattamento attraverso la  Piattaforma nazionale-DGCi; 
 trattamento attraverso il software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute; 
 in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle 

finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la 
verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei 
dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA”; 

 in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso 
delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di 
lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA”; 

 attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di 
gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche 
con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle 
Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti” (comma 1, lett. 
q), dello schema); 

 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 

 dipendenti incaricati al trattamento del controllo debitamente delegati al controllo; 
 enti obbligatori. 

 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in 
particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente 
nominati, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19).  

Comune di Morolo Prot. n. 0007521 del 14-10-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 1



Ultima modifica 13/10/2021 INFORMATIVA CONTROOLLO 
GREEN PASS 

Cod.Doc. 11184.51.444455.1000004 

 

3 
 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
è: 
 

 I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
controllo e verifica dei Green Pass, e conservati non oltre il termine dello stato dell’obbligo del 
possesso di Green Pass, attualmente fissato al 31 dicembre 2021 ai sensi del Decreto Legge n. 
127 del 21 settembre 2021. 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Morolo Piazza E. Biondi, 37, 
03017 Morolo FR Pi: 92007300608 in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di 
effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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