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Oggetto: circolare 5/2021 Informativa privacy green pass  

 

Pensando di fare cosa gradita, nell’area moduli troverete il documento in word compilabile dell'informativa per il 

controllo green pass e per la nomina della persona dedicata al controllo stesso. 
 

Ricordiamo infatti che il titolare del trattamento, cioè l'azienda, dovrà rendere ai soggetti interessati adeguata 

informativa relativa al trattamento dei dati effettuato tramite la verifica del green pass. 
 

Tale informativa potrà contenere le seguenti informazioni: l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento 

e, ove nominato, del suo Dpo; le finalità che saranno necessariamente connesse e strumentali alla gestione del 

contagio da COVID-19 ; la base giuridica del trattamento che è da individuarsi nella necessità di adempiere a un 

obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. gdpr); il periodo di conservazione dei dati personali 

laddove è corretto indicare che non vengono conservati dati personali; l'indicazione dei diritti dell'interessato 

indicati agli artt. 15-22 gdpr; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; l’indicazione della necessità di 

sottoporsi a verifica per poter accedere ai locali o usufruire dei servizi offerti pena l'impossibilità da parte del Titolare 

del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità di consentire l'accesso ed 

infine l'assenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 

Tale informativa dovrà avere la più ampia diffusione possibile. Dovrà essere esposta nei pressi del luogo ove viene 

effettuata la rilevazione per consentire agli interessati di poterla consultare, oltre che sul sito internet, ove presente. 
 

Ricordiamo altresì che si dovrà anche aggiornare il registro dei trattamenti, e chi è nominato come soggetto che 

verifica le certificazioni covid 19, dovrà essere stato adeguatamente formato lato privacy. Ovviamente rimaniamo a 

vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive e modalità operative per ottemperare a questi obblighi di 

legge. 
 

Nell'informativa dovrete compilare con i dati del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, oltre 

che un' eventuale posta certificata indicata in pag3. 
 

Ricordiamo che la persona nominata al controllo del green pass deve attenersi strettamente a quanto indicato nella 

nomina e nell'informativa, quindi il consiglio è di leggere attentamente questa documentazione per evitare 

fraintendimenti tra i dipendenti ed eventuali collaboratori esterni che vengono a visitare l'azienda. 
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