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INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS 

ai sensi del REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR-artt. 12 e ss) 

VISTA LA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19 
 

TUTTO IL PERSONALE 
 
Gentile interessato al trattamento (ossia colui a cui si riferiscono i dati personali ivi 

compresi i dati comuni, sensibili, giudiziari o particolari predetti, d’ora in poi per comodità 
detti genericamente dati personali), lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia 
Covid ha reso necessario il trattamento di dati personali anche particolari (art 9 GDPR 
Reg.UE 679/2016, in precedenza definiti sensibili) che non si applica in tempi di 
“normalità”, di carattere dunque eccezionale.  

Oltre a richiamare l’informativa privacy completa già fornitale, sul sito web e affissa 
nei locali, con il presente atto desideriamo informarla solo degli aspetti privacy 
rilevanti indicati in epigrafe.  

* 

1.- L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

TITOLARE del TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all'art. 4 GDPR ossia colui che 
decide le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è USCITA DI SICUREZZA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, C.F/P.IVA: 00309470532, per brevità “USCITA DI SICUREZZA”, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 58100 Grosseto (GR), via Giordania 181-
183, tel. 0564-458899, email infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it, per comodità d’ora in poi detta 
anche solo “TITOLARE”. USCITA DI SICUREZZA può operare anche come RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all'art. 28 GDPR quale soggetto esterno qualificato a 
trattare i dati per conto di altri titolari del trattamento (ad es COeSO SDS GROSSETO, Azienda Usl 
Toscana sud est, Comuni). 

* 

2.- I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o 
RPD) 

Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 
seguente indirizzo pec posta elettronica certificata 
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 

 
3.- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
i dati personali saranno trattati esclusivamente per la prevenzione e contenimento del 

contagio  da  COVID-19 
 
4.- INTERESSATI AL TRATTAMENTO 
Tutto il personale 
 
5.- DATI PERSONALI TRATTATI 
Nome, cognome, data di nascita, documento di identità, esito verifica QR code che indica 

se la certificazione è valida o non valida 
 
6.- MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO 

CONFERIMENTO 
I dati personali “Green Pass” possono essere trattati solo tramite la app autorizzata (di 

http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it/
mailto:infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it
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norma verifica C19) e tramite la visualizzazione del QR Code che mostra se la 
certificazione è valida oppure non valida e non possono essere in alcun modo registrati né 
documentati.  

Se la certificazione appare non valida dovrà essere impedito l’ingresso al soggetto 
verificato (appartenente al personale scolastico) così come in caso di mancato 
conferimento.  

In ogni caso il mancato ingresso avrà conseguenze sul periodo di comporto e sull’entità 
della retribuzione. È anche possibile l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

 
7.- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
la base giuridica del trattamento è la legge art. 6 lett c) GDPR e in particolare 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 26 aprile 2020 e successive modifiche. 

D.L. 44/2021 (personale sanitario) 

D.L. 111/2021 ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico)  

Il Consenso non è necessario per il trattamento dati previsti dalla normativa Covid 

 

8.- CHI ACCEDE AI SUOI DATI 

il titolare o il soggetto preposto al controllo da quest’ultimo nominato nonché le Autorità sanitarie 
pubbliche competenti che richiedano informazioni ai fini del contenimento dell’emergenza (es.  in  
caso  di  richiesta  da parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la  ricostruzione  della  filiera  degli  
eventuali  “contatti  stretti  di  un  lavoratore  risultato  positivo  al  COVID-19) oltre alla Protezione 
Civile ed agli organi esecutori indicati dalla legge (CRI, Forze di Polizia ecc). 

 
9.- CONSERVAZIONE DATI 
I dati personali “Green Pass” sono solo visualizzati e non possono essere in alcun 

modo registrati né documentati. 
Quanto ai diritti dell’interessato al trattamento ciascuno può rivolgersi al Titolare del 

trattamento, ai contatti indicati, per far valere i seguenti diritti : la rettifica dei dati personali 
inesatti senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art.16) ove la rilevazione della QR 
code sia errata; proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Non essendovi la registrazione ma solo visualizzazione non è oggettivamente possibile 
l’esercizio del diritto di : accesso (art 15 gdpr), cancellazione (art 17 gdpr), portabilità (art 
20 gdpr), revoca del consenso non essendo il trattamento basato sul consenso (art 7 gdpr) 
e per lo stesso motivo non è possibile il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
(art.18 gdpr) né di opporsi al trattamento (art.21 gdpr). 

Questo trattamento non è soggetto a trasferimento dati personali a un paese terzo né a 
un'organizzazione internazionale né a un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione 

Grosseto, 06.08.2021 ULTIMO AGGIORNAMENTO 15.10.2021 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                                                                                                            USCITA DI SICUREZZA  

Società Cooperativa Sociale ONLUS 
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