
COVID-19: Informativa sul trattamento dei dati nelle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 

emesse dalla Piattaforma nazionale DGC (ovvero piattaforma Green pass). 

 

Gentile interessato, 

La presente per informarla circa il trattamento dei Suoi dati personali e particolari a seguito delle previsioni di verifica 

delle certificazioni verdi (cd. Green Pass), così come previsto dal DL 111/2021, dal DL 52/2021 (Conv. L. 87/2021) dal 

DL 105/2021 e dalle prescrizioni operative contenute nel D.P.C.M 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative 

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nei rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ". 

Premesso che: 

- ai sensi dell'alt. 13 co. 1 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuata 

mediante lettura del codice a barre "utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Alt. B"; detta 

applicazione è denominata VerificaC19; 

- ai sensi del DL 127/2021 ad integrazione del DL 52/2021 "obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni"; I datori di lavoro 

hanno definito "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4"e individuato "con atto 

formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2"; 

- ai sensi dell'art. 9-bis DL 52/2021 (introdotto dal DL 105/2021) l'attività del Titolare del trattamento rientra fra le 

"attività deputate alla verifica"; 

- ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, Il titolare del trattamento dei dati personali deve provvedere 

a nominare i delegati per le specifiche operazioni di verifica delle certificazioni; 

- ai sensi dell'art. 13 co. 4 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 "l'intestatario della certificazione verde ... dimostra, a 

richiesta dei verificatori, […] la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità". 

Le normative sopra richiamate sono coordinate con il Reg. 2016/679/UE in materia di tutela dei dati delle persone 

fisiche e con il d.lgs. 196/2003; 

- Ai fini della presente informativa Lei potrà essere qualificato interessato oppure intestatario. 

Tanto premesso si informa che, 

1) Il Titolare del trattamento dei dati personali è (nome e cognome del datore di lavoro). Il Titolare del trattamento 

dei dati personali ha provveduto, come previsto dall'art. 13 co. 3 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 a nominare gli 

incaricati per la specifica operazione di verifica delle certificazioni, il cui elenco è consultabile, su richiesta, presso 

l'azienda. 

2) Il personale delegato verificherà che il certificato presentato dall'intestatario abbia le caratteristiche di autenticità 

validità ed integrità; la tecnologia utilizzata sarà l'applicativo per smartphone, ufficialmente previsto dalle norme 

vigenti, denominato VerificaC19; la sicurezza nel trattamento dei dati con l'applicativo è stata validata da apposita 

valutazione d'impatto (All. F "Misure di Sicurezza" del D.P.C.M 17 giugno 2021). 

I dati oggetto di verifica saranno quelli risultanti dalla certificazione verde ed eventualmente i dati contenuti nel 

documento d'identità che, solo su richiesta del verificatore, lei sarà tenuto ad esibire. 

Non saranno oggetto di verifica eventuali dati di natura particolare desumibili indirettamente dalla tipologia di 

certificazione verde mostrata (vaccinazione, guarigione, esito del tampone). 

3) Finalità: Il trattamento dei dati è obbligatorio per la finalità di "di prevenzione in cui è necessario selezionare 

l'accesso per evitare diffusioni di contagio". Per lo specifico trattamento non è necessaria una manifestazione del suo 

consenso espresso. In caso di mancato conferimento delle informazioni richieste non potrà accedere. 

4) Base giuridica: la base giuridica è rinvenibile nell'art. 6.1 lett. c) "il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Il trattamento dei dati particolari, desumibili 

indirettamente, è consentito sulla base dell'art. 9.2 lett. g) "il trattamento è necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri". 

5) Modalità di trattamento e Conservazione: i dati saranno trattati tramite scansione del QR code del green pass 

presentato e, se ritenuto necessario, accertamento dell'identità con la sola visione del documento. Come previsto dal 

D.P.C.M. 17 giugno 2021 l'attività di verifica non comporta conservazione e/o registrazione dei dati richiesti. 

6) In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la 

rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. 

Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, 

corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it. 

 

Data e luogo _______________ 

 

Firma dell’interessato per accettazione 

 

_______________________________ 


