
COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: interessati al controllo Green Pass e Certificazione di esenzione.

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), IL COMUNE DI CASTELLARANO 
(“Titolare”) è chiamato a condurre specifiche verifiche al fine di accertare che l’accesso ai propri locali dell’Ente per 
finalità lavorative avvenga esclusivamente ad opera di soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui 
all’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 o della certificazione equivalente ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.L. 52/2021 
(“Green Pass”) o della certificazione di esenzione di cui all’art. 9-septies, comma 3, del D.L. 52/2021 (la “Certificazione 
di Esenzione”), in corso di validità. Inoltre il Titolare, in ottemperanza delle disposizioni emergenziali in continua 
evoluzione, ha adottato una serie di misure di prevenzione – quali il rilevamento della temperatura corporea – che 
intende applicare in occasione dell’accesso ai propri locali dell’Ente. Conseguentemente, in conformità ai requisiti del 
GDPR, il Titolare intende rendere ai soggetti che accedono ai locali dell’Ente del Titolare per finalità lavorative le 
seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali connesso al controllo dei Green Pass e della 
Certificazione di Esenzione

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.
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 
a) con riferimento al controllo della validità del Green Pass

- dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al Green Pass esibito;
- stato di validità del Green Pass esibito;
- dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al documento di identità che potrà
essere chiesto di esibire a seguito dell’esibizione del Green Pass;

b) con riferimento al controllo della Certificazione di Esenzione 
- dati anagrafici riportati sulla Certificazione di Esenzione;

c) dati anagrafici del soggetto che non sia in grado di esibire né Green Pass né Certificazione di Esenzione

Finalità e base giuridica del trattamento: i Suoi dati verranno trattati ai fini della prevenzione della diffusione del 
Covid-19 in ambito lavorativo mediante il controllo della validità del Green Pass e/o della Certificazione di
Esenzione. La base giuridica del trattamento è identificabile nell’adempimento di obblighi di natura legale previsti a 
carico del Titolare (art. 6, par. 1, lett. “c” del GDPR) e derivanti dalla normativa vigente in materia (D.L. 52/2021 ed 
ulteriori provvedimenti collegati) 
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, pertanto il Titolare non potrà consentirle l’accesso ai locali 
dell’Ente, fermi restando gli ulteriori effetti previsti dalle vigenti previsioni normative, nei seguenti casi:
- eventuale rifiuto ad esibire o mancata esibizione del Green Pass o, in alternativa, della Certificazione di Esenzione;
- eventuale rifiuto ad esibire o mancata esibizione del Suo documento d’identità al fine di verificare la corrispondenza 
con i dati anagrafici associati al Green Pass; 
- laddove il Green Pass o la Certificazione di Esenzione da Lei esibiti risultassero scaduti o comunque non validi.

Nel caso di mancata esibizione sia di Green Pass (o di esibizione di Green Pass non validi) sia di Certificazione di 
Esenzione, il Titolare annoterà tale circostanza al fine di documentare le ragioni che hanno impedito il Suo accesso ai 
locali dell’Ente. 



Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati per mezzo dell'App Verifica C-19 o altre APP 
che verranno autorizzate dalle Autorità Competenti. L’app di verifica nazionale “VerificaC19” permette un trattamento 
temporaneo in sola consultazione, senza raccolta, registrazione o conservazione e consente di leggere digitalmente il 
QR code associato alla certificazione (sia che essa venga esibita in formato cartaceo che elettronico). Tale applicazione 
consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni in modalità “offline”, ossia senza la necessità di avere 
una connessione ad internet e senza memorizzare le informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si precisa 
che il QR code non rivela l’evento sanitario che ha generato il Green Pass. 
Le Certificazioni di Esenzione potranno essere esibite in modalità cartacea e verranno direttamente visualizzate e lette 
da parte del personale incaricato dal Titolare, previamente istruito da quest’ultimo. 
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 ed, in particolare, dal 
personale verificatore preposto ai controlli.

Comunicazione: i Suoi dati personali potranno essere comunicati al Prefetto in caso di violazione accertata all’interno
del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di
lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.  

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

 temporaneo in sola consultazione, senza raccolta, registrazione o conservazione per la finalità di verifica 
validità del Green Pass per mezzo dell'App Verifica C-19;

 stabilito per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse 
all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria, nel caso di 
annotazione della circostanza della mancata esibizione di Green Pass o di Certificazione di esenzione. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è IL COMUNE DI CASTELLARANO Via Roma 7 
Castellarano (RE) Italia  ; contattabile ai seguenti recapiti: PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net  Tel. 
0536 850114 ) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile 
scrivendo all’indirizzo mail  dpo@tresinarosecchia.it  oppure ai recapiti dell’Ente

Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo ai recapiti sopra indicati. 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

Estratto del 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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