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SERVIZIO PRIVACY 

 

VERIFICHE 
1) Le verifiche saranno effettuate all’ingresso dei locali aziendali per: 

a) Dipendenti; 
b) Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso i locali aziendali, anche sulla base di contratti esterni.  
2) I controlli non saranno effettuati: 

a) a quei soggetti esenti dalla campagna vaccinale e che presenteranno, preventivamente, idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute 
(prot. N. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021); 

b) ai lavoratori in smart working. 

☐ giornalmente al 100% dei dipendenti e ai soggetti di cui al punto 1 lettera b) 

☐ a campione (indicare modalità es il 70% del totale dei dipendenti tutti i 

giorni….)_______________________________________ 

Per i lavoratori che, per motivi di servizio non passeranno direttamente dalla sede ma si recheranno 
presso siti esterni saranno controllati al primo accesso (oppure inserire modalità es: una volta a 
settimana si recheranno presso la sede centrale/ il delegato si recherà una volta a settimana presso 
l’ufficio del lavoratore/ verranno controllati al primo ingresso….) 

Le verifiche saranno attivate giornalmente verso tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i locali aziendali, anche sulla base di contratti 
esterni. 

 

SOGGETTI 
INCARICATI 

 I soggetti incaricati della verifica sono (indicare i dipendenti delegati e/o il titolare): 

• _________________________________ 

• ___________________________________ 

• ____________________________________ 
a) nominati con atto formale (vedi allegato A e B) in caso  
b) dotati di smartphone personale e dotati di apposita applicazione “VerificaC19” autorizzata a 

scansionare il QR code del Green Pass. 

ESITI LETTURA QR Esiti della lettura del QR: 
spunta verde: verifica positiva, la certificazione è valida in Italia e in Europa 
spunta blu: verifica positiva, la certificazione è valida solo in Italia 
spunta rossa: VERIFICA NEGATIVA, la certificazione non è valida. 

1. “certificazione non valida”: certificazione scaduta o non autentica 
2. “certificazione non ancora valida”: non sono ancora passati 15 giorni dalla somministrazione 
3. “errore di lettura QR code / non è una certificazione verde COVID”: l’app ha letto male il QR/Il QR 

code non rispetta le specifiche europee dell’EU Digital Covid Certificate (accesso negato). 

 
In caso di malfunzionamento dell’App o dello smartphone l’incaricato dovrà sospendere le verifiche ed 
interpellare immediatamente il Datore di Lavoro che procederà alla sostituzione. 
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SERVIZIO PRIVACY 

In caso di verifica negativa: 

• interdizione di accesso alla struttura  

• richiesta di allontanamento dalla struttura (nel caso in cui il lavoratore con Green Pass non valido non 
voglia ottemperare alla precedente disposizione; 

• interpello delle forze dell’ordine (nel caso in cui il lavoratore con il Green Pass non voglia ottemperare 
alle precedenti disposizioni) 

• in caso di spunta rossa con dicitura “errore di lettura” si procede alla rilettura del QR con 
un’inquadratura migliore e migliori condizioni di luce. 

PRIVACY il personale è stato informato con apposite informative scritte e reperibili presso i locali aziendali secondo 
l’art 13 del GDPR 

 

 

 

Carrara, 12/10/2021  

Timbro e firma 

 

___________________ 


