
  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI-IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PUBBLICO – SOGGETTI ESTERNI  
 

 
 

 
L’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, informa tutti i soggetti esterni tenuti all’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso alle sedi dell’Ente (ad esempio: utenti che accedono alle sedi dell’Ente al fine di fruire dei servizi erogati dall’Amministrazione, soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi dell’Ente, anche sulla base di contratti esterni, visitatori che accedono per incontri, riunioni, congressi o altro, 
componenti degli organi politici) in merito al trattamento dei dati personali legato al controllo della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) mediante l’App Verifica C-19 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Unione delle Terre d’Argine 
Corso A. Pio 91 - 41012 Carpi (MO) 

terredargine@postecert.it 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI (DPO) 

Liguria Digitale S.p.A. 
responsabileprotezionedati@terredargine.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO                             

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

Il Titolare tratta i suoi dati per le 
seguenti finalità: 
 verifica dell’autenticità, della 

validità e dell’integrità delle 
certificazioni verdi COVID-19 
(Green Pass); 

 accertamento e contestazione 
in caso di violazioni e gestione 
degli adempimenti 
conseguenti, ivi inclusa la 
comunicazione alle Autorità 
competenti, qualora ne 
sussistano i presupposti 

Le liceità del trattamento si riscontrano: 
 nell’adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 
del Trattamento (art. 6 par. 1 lett.c 
del GDPR) ai sensi dell’art. 9-
quinquies del d.l. 52/2021, come 
introdotto dal d.l. 127/2021, 
convertito con modificazioni dalla l. 
165/2021, nonché ai sensi dell’art. 
9-bis, commi 1-bis, 1-ter, del d.l. 
52/2021, come introdotti dal d.l. 
1/2022; 

 esercizio di un interesse pubblico 
(art.9 par.2 lett.g) del GDPR ai sensi 
del d.l. 127/2021 convertito con 
modificazioni dalla legge 165/2021 
e dal d.l. 1/2022, 

 contenimento della pandemia in 
atto (art. 9 par.2. lett. i) e art. 2 
sexies lett. u) sicurezza e salute 
della popolazione 

 tutela della salute dei lavoratori 
(art. 9 par.2 lett. b) e art. 2 sexies 
del Codice Privacy lett.u) (sicurezza 
sui luoghi di lavoro); 

I dati personali da lei forniti per la verifica del Green Pass non saranno in alcun modo raccolti e 
conservati, ad eccezione di quelli trattati e strettamente necessari all’applicazione delle misure previste 
dall’art. 9-quinquies, commi 6 e ss, del decreto-legge 52/2021. 
Per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali e disciplinari dei dati personali da lei forniti si 
osservano: il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro; termini più lunghi in 
caso di richieste delle pubbliche Autorità; in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine 
dello stesso; 
Qualora ne sussistano i presupposti, per le finalità di accertamento delle violazioni relative al Green 
Pass si deve osservare: il termine di prescrizione previsto dalla L. 689/1981; termini più lunghi in caso 
di richieste delle pubbliche autorità; in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello 
stesso.  

DATI TRATTATI 
I dati trattati al fine di perseguire le su esposte finalità sono: 
- nome, cognome, data di nascita e identificativo univoco del Green Pass;  
- dati personali contenuti nel documento di identità; 
- dati personali contenuti nella certificazione medica di esonero, nelle more del rilascio di apposito QRCODE; 
- dati personali contenuti nei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina 

generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, in coerenza con il 
disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19; 

- dati personali necessari ai fini dell’applicazione delle misure previste dall’art. 9-quinquies, commi 6 e ss, del decreto-legge 52/2021, qualora ne sussistano i presupposti 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Le operazioni di trattamento dei dati nel caso di accertamento della violazione 
avverranno attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate.  
I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  
Non è previsto un processo decisionale automatizzato di cui all’art. 22 GDPR. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dalla normativa sopra citata 
 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI  DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE 

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- Gli autorizzati dell’Unione delle Terre d’Argine e del Comune di Carpi; 
- Il datore di lavoro, ove presente 
- Autorità pubbliche preposte ad irrogare le sanzioni (Prefettura), qualora ne 

sussistano i presupposti. 

I Suoi dati personali non potranno essere diffusi, se non in forma aggregata e, quindi, in modo 
assolutamente anonimo. Saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo solo se questo sia oggetto 
di una decisione di adeguatezza. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del GDPR, Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il diritto di: 
• accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (Art. 15); 
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (Art. 16), nei limiti imposti dal rispetto dei principi di Trasparenza ed equità del procedimento; 
• chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 

del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;  
• chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 
• opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (Art. 21); 
• presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta 
del Titolare ad una richiesta inerente nei Suoi diritti (Art. 22). 

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata direttamente all’Unione delle Terre d’Argine scrivendo a privacy@terredargine.it, con specificazione dell’oggetto, della 
richiesta, del diritto che si intende esercitare e con allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta. Lei potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
L’interessato può concretamente esercitare i diritti previsti dal Regolamento nei confronti del Ministero della Salute in quanto Titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma nazionale. 
Pertanto l’Ente è competente solo per le procedure operative relative alle attività di verifica e a eventuali casi di accertamento 
 

 
 


