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COMUNE DI NOICATTARO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS
Perché queste informazioni?
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei
Suoi dati personali effettuati nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento della
diffusione del virus Sars-Cov2, con particolare riferimento alla verifica del possesso legittimo
della certificazione verde (green pass) necessaria per l’accesso alle sedi dell’Ente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO)

Finalità del Trattamento

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi
dati personali?
Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +390804784111
Fax: +390804781298 Pec: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email: info@comune.noicattaro.bari
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?
NB Consulting
Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
Cell.: 3283607738-3348852789 tel./fax. +390802172711
Email: rpd@nbconsulting.it
Pec: direzione@pec.nbconsulting.it
Base Giuridica del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati
personali?

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi
dati personali?

Il personale autorizzato dall’Ente e preposto
al controllo degli accessi alle sedi, tratterà
dati personali per la:
- Verifica delle certificazioni verdi COVID19 nei casi previsti dalla legge;
- Verifica identità personale mediante
l'esibizione di un documento di identità.
- Controllo di eventuali certificazioni
alternative al green pass previste dalla
vigente normativa.
La verifica dell’identità personale, come
confermato dalla nota del Ministero
dell’Interno
N.15350/117/2/1 del 10/08/21, ha natura
discrezionale ed è rivolta a garantire il

Ai sensi dell’art. 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
così come introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n.127 del
21.09.2021, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
salvo ulteriori proroghe, al personale delle Pubbliche
Amministrazioni è fatto obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si
applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
presso le Pubbliche Amministrazioni. La liceità del trattamento
dei dati si rinviene: - nell’adempimento di un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 par. 1 lett. c
del GDPR) ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i..
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legittimo possesso della certificazione
medesima.
L'obiettivo è salvaguardare e tutelare la
Salute pubblica per contenere il contagio e
allontanare il rischio che l'evolversi delle
condizioni epidemiologiche possa portare a
nuove misure restrittive.

- esercizio di un interesse pubblico rilevante, ai sensi del DPCM
17 giugno 2021 e s.m.i. (art.9 par. 2 lett. g) del GDPR e art. 2
sexies del Codice Privacy lett. u).

Tipologia Dati Personali trattati

Periodo di
Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i dati
personali?

A chi possono essere comunicati i
Suoi dati personali?

I soggetti destinatari dei controlli sono:
tutti i dipendenti ed i soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di
volontariato presso le sedi dell’Ente.

I suoi dati personali potranno
L’attività di verifica delle essere comunicati solo a soggetti
certificazioni
non autorizzati al trattamento o
comporta, in alcun caso, eventuali
Responsabili
del
la conservazione dei dati trattamento, per le sole finalità
in dichiarate
nella
presente
I dati personali trattati al fine di perseguire dell’intestatario,
qualunque forma, salvo informativa e, nei casi previsti
le su esposte finalità sono:
strettamente dalla legge, potranno essere
- Nome, cognome, data di nascita e quelli
comunicati alle Forze dell’Ordine,
identificativo univoco del certificato verde; necessari
delle all’ Autorità Giudiziaria e al
- Documento di identità (nei casi sopra all'applicazione
misure previste dagli Medico Competente.
citati)
L’autenticità e validità della certificazione articoli 9-ter ai commi 2 e
verde sono verificate attraverso l'App 5, 9-quinquies, commi 6
nazionale VerificaC19. I dati personali non e ss., e 9-septies, commi 6
vengono registrati dalla App a tutela della e ss. del D.L. 52/2021,
così come modificato dal
privacy.
Decreto
Legge
del
21/09/2021 n. 127.
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei
confronti del Titolare del trattamento.
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?

DIRITTI ESERCITABILI

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 del RGPD

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 del RGPD

Cancellazione dei dati personali – art.17 del
RGPD

Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali –
art. 18 del RGPD

Portabilità dei dati personali – art. 20 del RGPD

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali –
art. 21 del RGPD

Diritto alla comunicazione della violazione dei
Suoi dati personali – art. 34 del RGPD

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77.
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Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Revoca del consenso

E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono:
(+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC:
protocollo@pec.gpdp.it
A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?
NB Consulting
Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
Cell.: 3283607738-3348852789 tel./fax. +390802172711
Email : rpd@nbconsulting.it - Pec :
direzione@pec.nbconsulting.it
Il trattamento dei dati personali non richiede il suo
consenso in quanto previsto da norme di legge.

Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra
UE

Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.
I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi?
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi.
Conferimento dei dati
E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali?
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio
per le finalità sopra indicate. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di accedere nelle
sedi dell’Ente.
Fonte dei dati
Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati saranno resi automaticamente disponibili
dall’App VerificaC19. L’App è sviluppata dal Ministero
della Salute e rilasciata nel pieno rispetto della
protezione dei dati personali dell’utente e della
normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/ 2021, n.
52, nonché delle specifiche tecniche europee “Digital
COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network”
dell’Unione Europea.
L’interessato può concretamente esercitare i suoi diritti
previsti dal Regolamento nei confronti del
Ministero della Salute in quanto Titolare del
trattamento dei dati generati dalla piattaforma
Nazionale DGC. Pertanto, l’Ente è competente solo per
le attività di verifica ed eventuale contestazione di
violazioni di norma.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.comune.noicattaro.bari.it”. (ultimo
aggiornamento: 14/10/2021)
[leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy on-line]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
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