INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EMERGENZA COVID-19 – CONTROLLO DEL GREEN PASS
La presente informativa è resa da ECOPROGETTO VENEZIA SRL, in conformità a quanto previsto dall’art. 13
e dall’art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”).
1. Identità e dati di contatto
Titolare del trattamento
dei dati personali
Responsabile della
protezione dei dati
personali (RPD)

ECOPROGETTO VENEZIA SRL, con sede legale in Geologia, 31/1 – 30175
Venezia
Contattabile presso la sede del Gruppo Veritas – Santa Croce 489 – 30135 Venezia
(VE).
Mail: rpd@gruppoveritas.it
Pec: rpd@cert.gruppoveritas.it

2. Finalità e base giuridica del Trattamento
La finalità del trattamento è legata alla necessità di procedere, per l’accesso ai luoghi di lavoro, alle verifica del
possesso e della validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) che può essere esibita sia in formato
digitale che cartaceo, unitamente ad un documento di riconoscimento, qualora richiesto, nonché per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico. La verifica del Green Pass, svolta mediante l’applicazione prevista dalla
legge (ad oggi VerificaC19) e/o mediante l’applicativo fornito da Inps “GreenPass50+”, può essere effettuata
anche a campione, in un momento diverso dall’accesso al luogo di lavoro. I dati personali saranno conservati
solo nei casi di mancata esibizione del Green Pass e/o di Green Pass non valido e solo per le finalità di cui ai
commi 8 e 10 dell’art. 9 septies del D.L. 52/2021 così come modificato dal D.L. 127/2021. La base giuridica del
trattamento è il D.L. n. 52/2021 così come integrato dal D.L. 127 del 21.09.2021.
3. Tipologia di dati personali trattati
Ai fini del trattamento, oggetto della presente informativa, sono trattati i seguenti dati personali: cognome, nome,
data di nascita, codice fiscale dei dipendenti (in caso di verifica mediante applicazione “GreenPass50+”), esito
della verifica dei Green Pass relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.
4. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti per le sole finalità previste dalla legge, così come sopra individuati, potranno essere
comunicati o esibiti all’ Autorità Giudiziaria o di Polizia ovvero Autorità Sanitarie Locali/Nazionali, Ispettorato del
Lavoro o altri Enti preposti ai controlli di cui all’art. 9 septies del D.L. 52/2021 così come integrato dal D.L.
127/2021. I nominativi dei dipendenti non in possesso Green Pass o di Green Pass non valido saranno
comunicati al Datore di Lavoro per l’avvio di eventuali procedure disciplinari e alla Prefettura per l’eventuale
sanzione amministrativa.
5. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali saranno conservati dal Titolare in archivi digitali e, dove necessario, cartacei, fino al termine
dell’obbligo di possesso di Green Pass per l’accesso al luogo di lavoro e/o fino al termine dello stato d’emergenza
legato al COVID-19.
6. Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20
del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato
risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto
dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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