COMUNE DI MARANO
SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA
Marano s.P. , 26 ottobre 2021

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

Adempimenti correlati all'obbligo di verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro
1. Premessa
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 ad oggetto “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”, intervenendo sul D.L. 22 aprile 2021, n. 52
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, ha introdotto l’obbligo del
Green Pass anche nei luoghi di lavoro, pubblici e privati.
In particolare, l’art. 9-septies del citato D.L. 52/2021 prevede che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore pubblico e privato è
fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
Pertanto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai locali del Comune
di Marano s.P è consentito con il solo possesso ed esibizione di certificazione verde Covid-19 ad
esclusione dell’utenza che accede per i servizi erogati dall’Ente.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR) art. 13, il Comune di Marano s.P , in qualità di
Titolare del trattamento, fornisce di seguito le informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati
personali correlato all’adempimento, introdotto dal legislatore, di verifica del possesso del certificato
verde. La verifica del QR code contenuta nel Green Pass viene effettuata utilizzando la specifica app
VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute con la collaborazione con il Ministero per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il
Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19) installata su un dispositivo mobile (tablet o
smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il funzionamento anche
in modalità offline (senza connessione internet). Tale verifica - da attuarsi con modalità espressamente
normate dal DPCM 17 giugno 2021 - comporta un trattamento di dati personali conforme ai principi del
GDPR.
Detto trattamento è, infatti, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
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2. Tipologia di dati trattati
In sede di verifica della certificazione, effettuata mediante la sola scansione del QR code, nel rispetto del
principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR, i dati oggetto di trattamento sono:
a) le generalità del lavoratore e di ogni soggetto non dipendente del Comune di Marano s.P, esclusa
l’utenza che entra nei locali della Sede Municipale nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del
certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione
anti COVID-19 secondo criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute;
b) le generalità del lavoratore e di ogni soggetto non dipendente del Comune di Marano s.P, esclusa
l’utenza che entra nei locali della Sede Municipale e il mancato possesso di un Green Pass.
Non sarà dunque acquisito e registrato alcun dato sulla posizione vaccinale del dipendente o del soggetto
non dipendente del Comune di Marano s.P che entra nei locali dell’Amministrazione, comunque,
sull’evento sanitario che ha generato la certificazione (tampone, vaccino o guarigione). La verifica non
prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l’interessato sul dispositivo del
verificatore.
Quanto al controllo dell’identità del lavoratore o del soggetto non dipendente, fermo quanto previsto
dall’art. 13, comma 4 del DPCM 17 giugno 2021 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 10
agosto 2021, potrà essere eventualmente richiesta l’esibizione di documento di identità al fine di
verificare la corrispondenza con i dati contenuti nel Green Pass.
3. Soggetti autorizzati al trattamento e modalità di esecuzione dei trattamenti
I Suoi dati personali sono trattati, mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati (app VerificaC19), dal
personale del Comune di Marano s.P, che opererà sulla base di quanto riportato nel Regolamento sulla
certificazione verde.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione dell’art.
9 septies del citato D.L. 52/2021. La base giuridica del trattamento è, pertanto, rappresentata dall’art. 6,
comma 1, lett.c del GDPR “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento”.
5. Destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. I dati evincibili dal QR code
sono accessibili unicamente dai Responsabili dei Servizi e dal personale delegato alle verifiche di cui
all’art. 3 sopra richiamato. I dati potranno essere comunicati, nei casi previsti dalla normativa, alle
autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari all’espletamento delle procedure di propria
competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori).
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6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
7. Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’attuazione delle misure e procedure
previste. Conformemente a quanto esplicitato nella presente informativa, non è attuata alcuna
conservazione dei dati personali.
8. I suoi diritti
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie
sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può
esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR: accesso, rettifica, cancellazione (oblio),
limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione
delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può
proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR o promuovere
un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.
La richiesta deve essere inviata al Comune di Marano s.P– Piazza Matteotti n. 17 – oppure, all'indirizzo
di posta elettronica pec: comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it .
9. Natura del conferimento dei dati
L’esibizione della certificazione verde Covid-19 (in formato cartaceo o digitale) per l’accesso nei locali
del Comune di Marano s.P è obbligatoria e non è necessario il consenso dell’interessato. Il rifiuto del
conferimento determina l’impossibilità, per il dipendente, di accedere ai locali aziendali e l’avvio delle
procedure per assenza ingiustificata di cui all’art.9-septies del citato D.L. 52/2021. Il rifiuto del
conferimento determina l’impossibilità per il soggetto non dipendente del Comune di Marano s.P di
accedere ai locali aziendali, con eccezione della risoluzione di una situazione di palese pericolo o
emergenza.
10. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Marano s.P ha designato il Responsabile della protezione dei dati, la Società Lepida spa –
Via della Liberazione, 15 – Bologna, contattabile, per eventuali comunicazioni, all’indirizzo mail:
dpoteam@lepida.it oppure segreteria@pec.lepida.it .
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