VERIFICA “GREEN PASS”
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito “Titolare”), con sede legale in Milano, Piazzale R. Morandi n. 6, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) nonché dalla
normativa nazionale vigente in materia di privacy, desidera rendere le seguenti informazioni.

Contesto del trattamento
Il Decreto Legge n.127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde
Covid19 “Green Pass” quale condizione per poter accedere all’interno dei luoghi di lavoro
Pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di
emergenza del 31 dicembre 2021, è fatto obbligo di possedere e di esibire la propria certificazione verde Covid19 “Green Pass” per
poter accedere o rimanere all’interno delle strutture del Titolare.
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 “Green Pass” non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 25 settembre
2021), da esibire all’atto dei controlli.
Soggetti Interessati
Le informazioni riguardano:
 tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle strutture del
Titolare (art. 3 comma 2 del D.L. 127/2021).
 tutti i visitatori che intendono accedere nelle strutture del Titolare (D.P.C.M. 17/06/2021 art.13 comma 2, lett.f).
Dati personali oggetto di trattamento
La verifica della certificazione verde Covid-19 –“Green Pass” comporta da parte del Titolare l’accesso ai seguenti dati personali:

Comuni: quali nome, cognome, data di nascita e validità della certificazione stessa.

Particolari (sanitari): quali i dati contenuti nella documentazione comprovante l’esenzione dall’obbligo vaccinale.
In via residuale, il Titolare potrà trattare, perché non ancora inseriti nel sistema della piattaforma nazionale DGC –Digitale Green
Certificate, i dati personali contenuti nella documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino e refertino l’avvenuta vaccinazione,
l’avvenuta guarigione, l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
Per l’accertamento dell’identità dell’Interessato ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 –“Green Pass”, il Titolare,
tramite i soggetti incaricati, può richiedere all’Interessato l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità che ne accerti
l’identità (D.P.C.M. 17/06/2021 art. 13 comma 4).
Base giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è da individuarsi nella necessità del Titolare di adempiere a un obbligo legale al
quale è soggetto (art. 6 lett. c) art.9, par.2 lettera b) del “Regolamento”).
Consenso dell’Interessato
Per il trattamento dei dati posti in essere dal Titolare non è richiesto il consenso.

Finalità del trattamento
Tutte le finalità perseguite dal Titolare sono inerenti alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid19 – “GREEN
PASS” per poter accedere o rimanere all’interno delle strutture del Titolare.

Natura del conferimento
Il trattamento dei dati personali richiesti all’interessato risulta obbligatorio.

Eventuale non possesso o rifiuto
Il mancato possesso della certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, o la sua mancata esibizione, obbliga il Titolare a vietarne
l’accesso alle proprie strutture o l’allontanamento dalle stesse nell’interesse della tutela della salute di quanti vi sono ospitati e
lavorano.

Modalità dei trattamenti
L’attività di verifica della certificazione Verde Covid19 -“Green Pass” sarà svolta da personale appositamente incaricato dal
Titolare.
I dati personali forniti attraverso la verifica delle certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, mediante la lettura del codice a barre
bidimensionale (QR code), stampato o presente nello smartphone dell'interessato, saranno trattati solo da soggetti responsabili e
dagli incaricati del Titolare nel rispetto dei propri ambiti di competenza in maniera informatizzata attraverso l'utilizzo esclusivo
dell'applicazione mobile denominata “VerificaC19” senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e
senza che possano essere registrati e conservati.
I dati personali - relativi ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nelle strutture del Titolare e che risultano non in possesso della certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, o si rifiutano di
esibirlo - saranno trattati e conservati dal Titolare in modalità cartacea, informatizzata e telematica con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate in modo da garantire e rispettare la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi secondo i requisiti
previsti dal Regolamento e dalle norme nazione in materia di privacy e, in ogni caso, mediante l’adozione di regole di sicurezza in
costante e continuo aggiornamento atte a prevenire i rischi di perdita o di distruzione, di divulgazione o accessi non autorizzati, di
trattamenti non conformi alle finalità di raccolta.
Periodo di conservazione dei dati
I Dati Personali, nell’ambito delle operazioni di verifica della certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, non potranno essere
conservati.
I dati personali - relativi ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nelle strutture del Titolare del personale del Titolare che non risultano in possesso della certificazione Verde Covid19 - “Green
Pass”, o si rifiutano di esibirla a seguito delle relative verifiche - saranno conservati per il periodo prescrizionale di esercizio di un
diritto o delle specifiche norme in materia.

Comunicazione dei dati
I dati personali dei possessori della certificazione Verde Covid19 - “Green Pass” non saranno oggetto di diffusione né di
comunicazione.
I dati personali - relativi ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nelle strutture del Titolare e che risultano non in possesso della certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, o si rifiutano di
esibirla - saranno comunicati ai soggetti interni al Titolare deputati al rispetto degli obblighi di legge e alle autorità pubbliche
deputate dalla normativa nazionale alla verifica dei controlli da parte dei soggetti verificatori del possesso delle certificazioni.
Diritti dell’Interessato di cui agli art.. 15 e ss del regolamento
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le condizioni in cui ha conservato i dati
personali, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (ove quest’ultima non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, il Titolare) o la
limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
Si specifica che per quanto riguarda i dati contenuti nella certificazione Verde Covid19 - “Green Pass”, quali l’avvenuta
vaccinazione, la negatività e/o la guarigione del soggetto interessato, il titolare del trattamento è il Ministero della Salute.
Si informa, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice richiesta indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei
diritti ex art. 15 e ss. del GDPR” a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, persona giuridica privata, con sede legale in Milano,
Piazza R. Morandi n. 6 – 20121 email: privacy@dongnocchi.it
Oppure a RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@dongnocchi.it
Milano, 25 Ottobre 2021
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS

