
 

 

 

 

Comune di Vagli di Sotto 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 Reg. UE 679/2016 PER IL CONTROLLO DEL 
GREEN PASS 

 
Titolare del trattamento dei dati personali  
 
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: 
L’Ente COMUNE DI Villa Basdilica , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con 
sede in Vagli di Sotto in Via Roma,1 . 
 
Dati di contatto del DPO  
 
Il DPO nominato dal COMUNE DI Vagli di Sotto è Lezoli Alessandro contattabile per pec 
all’indirizzo alessandro.lezoli@pec.it 
 
Tipologia di Dati Trattati  
 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, personale di emergenza 
debitamente istruito, supporterà il titolare nel trattamento 
dei seguenti dati personali: 
- nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza) 
- possesso di green pass in corso di validità 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
 
I dati verranno raccolti e trattati per la tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo 
accedono alla struttura dell’Ente. 
 
Ai fini di prevenzione il personale addetto e istruito CONTROLLERA’, mediante appositi strumenti, 
E APPOSITA APP AUTORIZZATA DAL MINISTERO 
 
COME PREVISTO AI SENSI DEL DL 127/2021 la certificazione Verde “Green Pass”. 
 
Il controllo verrà svolto in via generalizzata o a campione, secondo le modalità operative prescelte 
dal dirigente delegato e verrà effettuato tramite l’apposita APP VerificaC19. 
 
Nessun dato verrà pertanto registrato e/o conservato. 
 
La base giuridica di tale trattamento è prevista ai sensi dell’art.6 par.1 lett.c del Reg. UE 679/2016 
(obbligo di legge ex art 2087 c.c. e D.Lgs 81/08), art.9 par.2 lett.b (assolvere obblighi ed esercitare 
diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale 
e sicurezza sociale. Pertanto il conferimento è obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di 
accedere ai locali. 
 
Destinatari dei dati  
 
I dati trattati saranno comunicati ai soli soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi 
dell’art.29 o dell’art. 28 del Reg. UE n.679/2016 sia 



 

 

 

 

Comune di Vagli di Sotto 

qualora si configurino come autonomi titolari del trattamento dei dati. Nello specifico: 
- Servizio Personale 
- addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro/squadra di emergenza organizzata dal titolare 
 
Trasferimento e Conservazione dei dati  
 
Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. I dati personali raccolti 
relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta la durata dell'emergenza Covid19 e poi 
successivamente in forma anonima per esigenze di statistica e archivio. 
 
Diritti degli interessati  
 
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla 
rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità. 
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. È 
escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è 
necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. 
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; Si 
informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo al DPO, al Titolare e/o all’Autorità 
di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali. 


