
COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________

GENTILE CITTADINO/A
LA INFORMIAMO CHE COME PREVISTO DAL DECRETO LEGGE N. 105 DEL 23 LUGLIO 2021 PUBBLICATO IN
GAZZETTA  UFFICIALE  LE  SARÀ  RICHIESTA  L’ESIBIZIONE  DEL  SUO  GREEN  PASS.  IL  VERIFICATORE
INQUADRERÀ IL SUO QR CODE (IN FORMATO CARTACEO OPPURE DIGITALE) ED OTTERRÀ COME RISPOSTA
UNA SPUNTA VERDE IN CASO AFFERMATIVO O UN SEGNALE DI DIVIETO ROSSO NEL CASO IN CUI IL SUO
PASS NON FOSSE PIÙ VALIDO. INOLTRE, COME PREVISTO DALL’ART. 13 DEL SUDDETTO DECRETO LEI È
TENUTO, SU RICHIESTA DEL VERIFICATORE, AD ESIBIRE UN SUO DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ AI FINI DELLA VERIFICA DI CORRISPONDENZA DEI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL DOCUMENTO
CON QUELLI  VISUALIZZATI  DALL’APP VERIFICAC19.  L’APP VERIFICAC19 NON MEMORIZZA I  DATI  DELLE
CERTIFICAZIONE VERDI COVID-19 SUL DISPOSITIVO UTILIZZATO. 
LA  INVITIAMO  INOLTRE  A  PRENDERE  VISIONE  DELL’INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI DELL’ENTE 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: interessati alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 "Green Pass".
Il Comune di Castellarano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza e di  tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità  e  base giuridica del  trattamento:  i  dati  personali   contenuti  nella  certificazione verde
COVID-19 (Green Pass) sono utilizzati esclusivamente  ai  fini  di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis,
comma  1,  2-quater,  5,  8-bis, comma 2, e 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17 giugno 2021,  n.  87,  nonche'  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76. I dati sono trattati per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici
poteri (art. 6 comma 1 lett. e). 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali  desumibili  dal  documento di  riconoscimento richiesto per verificare la Sua identità.  I
trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9
del GDPR. 
Modalità  del  trattamento.  I  suoi  dati  personali  saranno  trattati  (visualizzati)  in  tempo  reale.
Nessuno dato sarà salvato sul dispositivo utilizzato per la verifica del Green Pass.  Ogni trattamento
avviene nel rispetto delle modalità di  cui agli  artt.  6,  32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare che si 
occupa della gestione degli accessi per i servizi e le attività descritte nel Decreto Legge del 23 luglio
2021 n. 105.



Comunicazione: per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa i suoi dati
personali potranno essere trattati da soggetti terzi  quali a titolo esemplificativo:

 Ministero della salute (Titolare del trattamento);
 Società  esterna,  che  supporta  l’Ente  in  qualità  di  Responsabile  del  trattamento  nella

gestione dei servizi e delle attività descritte nel Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 (il
nominativo è disponibile scrivendo ai recapiti indicati nella presente informativa) 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. I dati sono saranno conservati dall’Ente su nessun dispositivo utilizzato. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  il Comune di Castellarano o –
Via Roma 7 42014 Castellarano (RE),  0536/850114 –  egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
nella persona del Sindaco Pro-tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR
disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione privacy del sito. 
Lei  ha  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  la  cancellazione  (diritto  all'oblio),  la  limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR
scrivendo  all’indirizzo  mail  privacy@comune.castellarano.re.it  oppure  recandosi  presso  l’ufficio
protocollo  del  Comune  utilizzando  l’apposito  modulo.  Lei  potrà  inoltre  proporre  reclamo
all’autorità di controllo competente qualora Lei ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario
alla normativa in vigore

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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