COMUNE DI GAZZOLA
Provincia di Piacenza
e-mail protocollo@comune.gazzola.pc.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI (C.D. GREEN PASS) E PER LA GESTIONE DELLE MISURE
PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), con la presente
informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di
formazione o di volontariato presso le amministrazioni anche sulla base di contratti esterni,
interessati dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall’art.
9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno
2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, del D. L. 21 settembre 2021, n. 127, al fine dell’accesso
ai luoghi di lavoro.
1. Titolare del trattamento
Il Comune di Gazzola Via Roma 1 .- codice fiscale e partita iva 00228680336 in persona
del Sindaco pro tempore, nella qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).
2. Interessati
Tutti i soggetti tenuti all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde
COVID—19 (Green Pass), ovvero della certificazione medica per i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale, in base alle vigenti disposizioni di legge.
3. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali comuni (identificativi) e particolari (sanitari) da parte degli
interessati ai fini della verifica del possesso della certificazione verde COVID—19 (Green
Pass), ovvero della certificazione medica per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale,
in base a quanto disposto dall’art. 1, D. L. 21.09.2021, n. 127, introduttivo dell’art.
9-quinquies, D. L. 22.04.2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.06.2021, n.
87, dal D.P.C.M. del 17.06.2021 e dagli eventuali e/o ulteriori provvedimenti adottati in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID—19.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati degli interessati saranno trattati per finalità relative alla verifica del possesso della
certificazione verde COVID—19 (Green Pass), ovvero della certificazione medica per i
soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per consentire agli interessati l’accesso alle sedi
e/o strutture comunali. L’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
costituisce la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali comuni, ai sensi
dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, mentre sussistenza di motivi di interesse pubblico
rilevante costituisce la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali
particolari, ai sensi dell’art. 9, par. 2., lett. g), GDPR.
5. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei
dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il
Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l’ingresso alle sedi
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e/o strutture comunali e/o svolgere le relative attività.
6. Periodi di conservazione dei dati personali
Relativamente ai dati personali trattati ai fini della verifica del possesso della certificazione
verde COVID—19 (Green Pass), ovvero della certificazione medica per i soggetti esenti
dalla campagna vaccinale, non verrà effettuata alcuna conservazione, salvo qualora sia
necessario procedere alla registrazione dei dati per documentare le ragioni che hanno
impedito l’ingresso alle sedi e/o strutture comunali e/o svolgere le relative attività.
7. Accesso, comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti possono essere trattati esclusivamente per le finalità sopra
menzionate e non potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi al di fuori delle specifiche
prescrizioni normative. Potranno essere resi accessibili:
alle autorità competenti e/o a soggetti possono accedere in forza di disposizioni
normative;
al personale dipendente del Titolare designato come soggetto incaricato autorizzato al
trattamento dei dati personali con atto formale contenente le istruzioni necessarie;
a eventuali soggetti esterni designati come Responsabili del trattamento con atto
formale contenente le istruzioni necessarie. Non è previsto che i dati vengano trattati per
processi decisionali automatizzati.
8. Trasferimento dati
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra UE e Spazio
economico europeo) o organizzazioni internazionali. 9. Diritti dell’interessato I soggetti
interessati hanno la possibilità di esercitare, nei casi previsti, i diritti previsti agli artt. da 15
a 22, GDPR. I soggetti interessati possono in qualsiasi momento esercitare i loro diritti
contattando
il Titolare ai seguenti recapiti: PEC: protocollo@pec.comune.gazzola.it
– mail:
protocollo@comune.gazzola.pc.it
Qualora i soggetti interessati ritengano che il trattamento dei dati avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente (art. 77, GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79, GDPR). 10.
Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer – DPO) Il
Titolare ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection
Officer o “DPO”), nella persona del sig. Duretti Sergio Società LEPIDA che potrà essere
contattato dall’interessato per esercitare i suoi diritti, nonché per ogni ulteriore
informazione e/o richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: sergio.duretti@lepida.it

