CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(GREEN –PASS)
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. N.
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018

Il Comune di Carrara è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei
diritti che può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Carrara, con sede in piazza 2, Giugno, 1 – 54033- Carrara, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali trattati, sono necessari
e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
Per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Per «trattamento» si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Per «categorie particolari di dati personali» si intendono: i dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Per «dati giudiziari» si intendono: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In base all'art. 9 bis del DL52/2021 convertito nella legge 87/2021 ed all'art. 13 del DPCM del 17
giugno 2021, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle amministrazioni
pubbliche e ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione
o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 ( green-pass). I commi 4 e 5 del suddetto art. 9-quinquies prescrivono che il datore
di lavoro è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo, controllando il possesso della certificazione
verde al fine di consentire ai dipendenti e agli altri soggetti sopra indicati di accedere agli uffici e
svolgere l’attività lavorativa.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare
e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è pertanto obbligatorio e il mancato, parziale o
inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, il divieto di accedere a luoghi
sopra menzionati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il controllo del possesso della Certificazione verde COVID 19 (green-pass) ai sensi del D.L. n. 52 del
22/04/2021, art. 9-quinquies verrà effettuato dai delegati al controllo richiedendo l’esibizione della
certificazione in formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale
certificazione esclusivamente attraverso l’applicazione mobile “Verifica C19” installata su dispositivo
mobile di servizio.
“Verifica C19” è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in c
collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per
abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle Certificazioni verdi COVID19 prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei “Certificati
europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri
dell’Unione Europea.
L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e della
normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee “Digital
COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network” dell’Unione Europea.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati
visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
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L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU
Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo
mobile, e non prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la
verifica avviene in modalità offline).
Utilizzando la app viene letto il codice “QR” del certificato e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la
chiave pubblica di firma del certificato.
Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital
COVID Certificate”, la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di
nascita dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e
alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”).
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni
personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della
persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o
di elusione dell’obbligo di possesso del green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della
Certificazione verde esibita, la dimostrazione della propria identità personale mediante l’esibizione di un
documento di identità.
La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è
finalizzata a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima come nel caso, ad esempio, in cui
appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La eventuale verifica della identità della persona in possesso della certificazione verde dovrà in ogni caso
essere svolta con modalità che ne tutelino la riservatezza nei confronti di terzi.
Il controllo della Certificazione verde esclude la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento,
diverse dalla consultazione, dei dati personali ad essa relativi.
Il controllo sarà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata,
avendo cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e
strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e
minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del GDPR.
I dati personali trattati (anche se di natura particolare ) non necessitano del Vs. consenso, in quanto il
trattamento degli stessi da parte del Comune di Carrara è connesso all’espletamento delle funzioni
istituzionali e/o obblighi di legge.

DIFFUSIONE A TERZI
Le informazioni conosciute durante l’attività di verifica non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a
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terzi ai sensi di legge, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di un’eventuale
richiesta da parte delle Autorità competenti).

TEMPO DI CONSERVAZIONE
Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nella Certificazione verde
COVID-19 (green pass), essendo prevista la solo attività di consultazione per le finalità predette.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione
del documento denominato “Procedura Esercizio Diritti Degli Interessati” pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Carrara ( http://web.comune.carrara.ms.it) al link:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Carrara.
Il Comune di Carrara ha l'obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della
protezione dei Dati personali). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili
on line all'indirizzo: http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Per

ogni

richiesta

di

informazione,

il

Titolare

mette

privacy@comune.carrara.ms.it.
Carrara, 13/10/2021
Il Titolare del Trattamento
Comune di Carrara
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a

disposizione

l’indirizzo

e-mail:

