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C N A  M A S S A  C A R R A R A  

 

SERVIZIO PRIVACY 

 NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 

 
La ________________________________________________________________,  Titolare dell’aziende; 

VISTO 
- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche”;- dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c)- DL 21 settembre 2021, n. 127. 

DESIGNA  

il Sig/La Sig.ra: ______________________________, quale incaricato del trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde 
COVID-19 (c.d. Green pass). 

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi: 

➢ 1. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” 

(DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1); DL 21 settembre 2021, n. 127 

➢ 2. Controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel 

caso se ne ravvisasse la necessità. 

Secondo le seguenti modalità: 

Luogo di controllo: Ingresso 

Modalità: 

 a campione  

 100% del personale 

 _____________________________ 

Segnalazione sulla verifica: segnalare che l’App VericicaC19, non memorizza dati delle certificazioni Verdi Covid-19, quindi in caso 

di smarrimento o furto del terminale dedito alla verifica, non ci sono rischi associati per la privacy degli 

interessati a cui le Certificazioni sono state sottoposte a verifica. 

Lettura dati : Il verificatore richiede la certificazione al lavoratore e/o a chiunque a qualsiasi titolo acceda al luogo di 

lavoro, il quale deve mostrare il relativo QR Code. La mancata esibizione inibisce accesso al luogo di 

lavoro. 

Esito lettura: 
• accesso se verifica valida accertata da App 

• Impedire accesso se verifica non valida accertata da App 

Procedura operativa 

incaricato verifica: 

• se il certificato risulta valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio 
dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di 
nascita.  

• è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;  

• è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore 
della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;  

• è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della 
certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o 
conservare alcuna informazione;  

• è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità 
né salvare file su supporti elettronici;  

• nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta 
falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il 
responsabile dell’azienda per le ulteriori incombenze;  

• tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce 
informazioni a riguardo delle persone controllate;  

• far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;  

• è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva 
autorizzazione del responsabile.  

• in caso di dubbi rivolgersi al Titolare o responsabile aziendale;  

 
__________________, lì __________________                 timbro e firma_________________________ 
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C N A  M A S S A  C A R R A R A  

 

SERVIZIO PRIVACY 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR REG UE 679/2016 
 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, 
dati anagrafici. 

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è “NOME AZIENDA, Via…., Partita IVA XXXX”, 
contattabile telefonicamente allo xxxx o all’indirizzo mail xxxx.  

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. 
 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei suoi dati personali, raccolti 
esclusivamente per nomina ad incaricato del trattamento dati controllo certificazione verde covid -19, al 
fine di  garantire l’accesso ai locali aziendali e/o fruire del servizio richiesto. 
BASE GIURIDICA: gli obblighi di legge sanciti dall’art. 3 del Decreto Legge n.175 del 23 luglio 2021 recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche« e dal Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti 
per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” e successive 
modifiche e integrazioni. 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati saranno comunicati solamente a 
soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte, interni ed esterni al Titolare, così come 
previsto dalle specifiche previsioni normative.  

+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso 
paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 
 

+ 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati in nostro possesso nel presente modlello di nomina ad incaricato del 
trattamento dati controllo certificazione verde covid -19 saranno conservati fino al 31/12/2021  durata del 
presente decreto ad oggi 31/12/2021 o anche successivamente a seguito di ulteriori decreti. 

+ 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la limitazione degli stessi, ove possibile. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di 
controllo. 

+ 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un 
requisito obbligatorio. L’eventuale mancata comunicazione non permette dare seguito alla presente nomina.  

+ 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare.  

. 

L. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati. 

 

 
Per  presa visione della nomina e informativa  e accettazione,  
 
 
in data__________                            L’incaricato alla verifica Sig.______________________________  
 


