Informativa ai sensi degli art. 13 - 14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE.
Verifica Green Pass
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla verifica del Green Pass sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Categorie di interessati
• tutti i lavoratori;
• i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i
lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
Tipologia di dati personali trattati
Personali comuni: la verifica della certificazione verde Covid-19 comporta l’accesso ai dati
personali identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della
certificazione stessa. Si specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo
accesso, agli specifici dati relativi all’avvenuta vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del
soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato generico relativo alla validità
della certificazione.
Per l’accertamento dell’identità dell’Interessato ai fini della verifica della Certificazione, il Titolare,
tramite gli incaricati designati, può richiedere all’Interessato l’esibizione di un documento d’identità
in corso di validità.
Categorie particolari di dati personali: nel caso in cui l’interessato fornisca la documentazione
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie comprovante l’esenzione dalla vaccinazione.
Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
L’art. 3 del D.L. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,
recante «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» dispone quanto segue:
tutti i lavoratori e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i
lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti, dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (rif.
art. 8 c. 6 D.L. 24 marzo 2022 n. 24), sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono
l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il Green Pass.
Il dato è trattato dagli Incaricati al controllo al fine di assicurare “la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative” nel
rispetto del quadro normativo vigente.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste, nell’ambito del disposto
di leggi, regolamenti o norme contrattuali.
La verifica del Green Pass deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno
2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la app Verifica C19.
La tecnologia utilizzata dall’app Verifica C19 garantisce la conforme gestione dei dati personali.
L’app funziona in tempo reale e non archivia nulla. La conferma è nelle autorizzazioni richieste
dall’app al sistema operativo. Verifica C19 non può scrivere alcun file sul dispositivo, né
leggere successivamente un file per mandarlo ad un server remoto.
Tutto inizia e finisce all’interno del dispositivo del controllore, nel momento stesso in cui il Green
Pass viene controllato. Ciò vuol dire, ad esempio, che Verifica C19 non potrà mandare a nessuno
una lista di Green Pass non validi (o un singolo Green Pass non valido), né salvare i nomi e i
cognomi dei controllati.
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Il trattamento:
• non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato né alcuna profilazione.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, “il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento”; in particolare per l’adempimento dell’obbligo di legge che prevede la verifica del
possesso della Certificazione Verde Covid-19, ai sensi del D.L. 127/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “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” e del Decreto
Legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Informativa, consenso e conseguenze di un eventuale rifiuto
Considerata la base giuridica, per il trattamento non è richiesto il consenso dell’interessato e non
sussiste alcun diritto di revocare tale consenso.
L’eventuale mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde Covid-19, salvo i
casi di esenzione, determina l’impossibilità per il personale di accedere ai locali e alle sedi della
Società.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa nazionale ed europea
vigente.
In particolare, di norma non è prevista la comunicazione dei dati in quanto le verifiche saranno
effettuate dall’Incaricato al controllo secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021.
Per quanto attiene ai nominativi dei lavoratori, i quali non risultano in possesso della certificazione
verde Covid-19 o si rifiutano di esibirla, gli eventuali destinatari sono il Responsabile diretto e il
Responsabile del Personale.
Ulteriori destinatari dei dati possono essere le autorità pubbliche deputate dalla normativa alla
verifica dei controlli.
I dati non vengono comunicati all’estero.
Periodo di conservazione
Nell’ambito
della
verifica
della
certificazione
verde
Covid-19
non
si
ha
alcuna
conservazione
dei
dati
personali.
Saranno
conservati,
invece,
i
dati
relativi
alle
verifiche
e
le
comunicazioni
riguardanti
il
personale
non
in
possesso della certificazione richiesta.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del
trattamento fino al 30 aprile 2022 (rif. art. 8 c. 6 D.L. 24 marzo 2022 n. 24). In ogni caso, dopo il
termine sopra definito, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente
informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare, ad esclusione dei dati interessati da
eventuali procedimenti aziendali in corso.
Diritti dell’Interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
▪ di accesso ai dati personali;
▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
▪ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
▪ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro
per l'esercizio dei suoi diritti;
▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82);
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Si specifica che per quanto riguarda i dati contenuti nella certificazione verde Covid-19, quali
l’avvenuta vaccinazione, la negatività e/o la guarigione del soggetto interessato, il titolare del
trattamento è il Ministero della Salute.
Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale
addendum alla Informativa generale ed è consultabile, come le altre citate, sul sito istituzionale
della Società.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Titolare
DPO
(Responsabile
Protezione Dati)

Dati anagrafici

email

Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.

segreteria@salernoenergia.it

Ing. Carmine de Donato

dpo@salernoenergia.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

http://www.salernoenergia.it

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016,
Dlgs 101/2018

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/6264597

Dlgs 196/2003 così come rinovellato
dal Dlgs 101/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDet
taglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20180904&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/codice

Garante europeo della protezione dei
dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it

Garante italiano per la protezione dei
dai personali

https://www.garanteprivacy.it/web/guest

IL TITOLARE
Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.
Via S. Passaro, 1 - 84134 Salerno
089/727511 - pec: salernoenergiaholding@pec.it
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