
INFORMATIVA PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS, RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, ha reso obbligatorio il possesso, nonché l’esibizione, della 
certificazione verde “Green Pass”, per l’accesso nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021 e fino 
al 31 dicembre 2021. 
L’obbligo del possesso della certificazione, incombe su tutti coloro che svolgono nei luoghi di lavoro, a 
qualsiasi  titolo,  la  propria  attività  lavorativa  o  di  formazione o di  volontariato,  anche  sulla  base  di 
contratti esterni.
L’obbligo di esibizione del Green Pass è escluso per i soli utenti e per i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del  
Ministero della salute.
Il  decreto  legge  127/2021  individua  nel  Datore  di  lavoro  o  suo  delegato  il  soggetto  preposto  al  
controllo. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. 

Con la presente informativa l’Amministrazione intende rendere nota ai soggetti che accedono ai locali 
del Comune le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alla verifica del possesso e della  
validità dei green pass.

Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121361111, Fax 0121361283 - PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it - sito web: http://
www.comune.pinerolo.to.it

Soggetti delegati: Datore di lavoro e Dirigenti

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento 
Europeo 679/2016,  ha designato Responsabile  della  Protezione ANCI DIGITALE SPA; Referente 
incaricato  Avv.  Fabrizio  Brignolo,  e-mail:  fabrizio.brignolo@libero.it,  PEC: 
brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu, recapito telefonico: + 39 0141/436252.

Soggetti interessati. Soggiacciono all’obbligo il personale dipendente del Comune di Pinerolo e tutti  
coloro che accedono a qualunque titolo.
Sono esclusi dall’obbligo di green pass gli utenti che accedono presso i locali del comune di Pinerolo 
per richiedere l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestare, nonché i soggetti  
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, per i quali il controllo potrà 
avvenire attraverso altre modalità.

Finalità del trattamento. I dati sono trattati per finalità di verifica del possesso di green pass in corso 
di validità per consentire l’accesso e la permanenza nei locali dell’Amministrazione al fine di assicurare 
le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per la tutela della  
salute negli ambienti di lavoro.
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Modalità del trattamento.   Le attività di verifica del green pass e di accertamento delle violazioni 
delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  legge  richiamato  verranno  effettuate  da  personale 
appositamente incaricato.
La verifica da parte dei soggetti incaricati si limita al controllo dell’autenticità, validità e integrità della 
certificazione e non comporterà la raccolta di dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente  
necessari,  in  ambito  lavorativo,  all’applicazione  delle  misure  derivanti  dal  mancato  possesso  della 
certificazione.
La  verifica  non  rivela  l’evento  sanitario  che  ha  generato  il  Green  pass.  Le  uniche  informazioni 
evidenziate sono solo quelle  necessarie  per assicurarsi che l'identità  della persona corrisponda con 
quella dell'intestatario della certificazione: nome, cognome, data di nascita, validità del Green pass.
Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull’identità dell’interessato,  il  soggetto incaricato alla  verifica 
potrà  richiedere  l’esibizione  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  per  accertare  la  
corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.

Destinatari dei dati personali. I dati potranno essere comunicati ai soggetti incaricati della gestione 
delle violazioni previste dal D.L. 127/2021, dall’ordinamento generale e da quelli particolari.

Natura e conferimento di dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto. L’interessato ha l’obbligo di 
possedere  ed esibire  su richiesta  il  Green pass.  L’eventuale  rifiuto di  esibire  la  certificazione o di 
conferire  il  documento  di  riconoscimento  su  richiesta  comporterà  l’impossibilità  di  accesso  o 
permanenza nei locali dell’Amministrazione. 

Periodo  di  conservazione. Non  verranno  raccolti  dati  dell’interessato,  ad  eccezione  di  quelli 
strettamente  necessari,  in  ambito  lavorativo,  all’applicazione  delle  misure  derivanti  dal  mancato 
possesso della certificazione.
Il periodo di conservazione dei dati degli interessati che comunicano di non essere in possesso di  
green  pass  o  ne  risultano  privi  nel  momento  di  accesso  o  durante  la  permanenza  nei  locali  
dell’Amministrazione è, in linea di principio, limitato alla durata della verifica o dell’accertamento della 
violazione, salva però la sussistenza di ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente 
informativa  ha  diritto  di  presentare  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  
(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso 
ai  dati  personali,  di  rettifica,  di  cancellazione,  di  limitazione,  di  opposizione  del  trattamento  che  li  
riguarda, di portabilità di cui agli artt. dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016: accesso  
(art.  15  del  Regolamento),  rettifica  (art.  16  del  Regolamento)  cancellazione  (oblio)(art.  17  del 
Regolamento), limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento). L’esercizio degli anzidetti diritti si  
esercita attraverso l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale:

- inviando una raccomandata A.R. al Comune di Pinerolo all’indirizzo precedentemente indicato.
- inviando una PEC a: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; 
- una mail a: protocollo@comune.pinerolo.to.it 

Modifiche alla presente informativa. Questo documento è aggiornato al mese di novembre 2021. Il 
Comune di Pinerolo si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento;  
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l'utente  si  impegna  a  visitare  periodicamente  la  presente  sezione  al  fine  di  prendere  visione  delle 
eventuali modifiche apportate. 

Ulteriori  dati  e  notizie: sul  sito  web  del  comune  (www.comune.pinerolo.to.it)  sono  pubblicati  e 
mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente (come 
il  regolamento per  il  trattamento dei  dati  sensibili  o il  registro delle  attività  di  trattamento);  questi  
documenti sono liberamente consultabili e scaricabili.

Pinerolo, 17/11/2021
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