
 
 

 
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 Rev 00 del 14/10/2021 

 
 

Con il presente documento la nostra società La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito 
anche “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento, che i dati personali che La riguardano (in 
seguito anche solo “Dati”), raccolti e trattati in ottemperanza all’obbligo di possesso ed esibizione, da parte dei tutti 
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche 
sulla base di contratti esterni, ivi compresi i fornitori, i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti (di 
seguito anche solo “Lavoratore” o “Interessato”), delle Certificazioni Verdi Covid-19 (di cui all’art. 9-septies del 
Decreto Legge n. 52/2021, come modificato con Decreto Legge n. 127/2021) o di certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione anti SARS-Cov-2, saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito indicate. 

Si precisa che, per il personale della scrivente Società, la presente informativa integra quella già fornita per il 
trattamento dei dati personali in funzione dell’instaurazione e dell’esecuzione del rapporto di lavoro. 

 

1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Dati è Associazione Cescot Veneto, P.IVA 02072890284, con sede legale in Padova, via 
Savelli, 8 (di seguito anche solo “Titolare”). Per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei Dati potrà 
contattare il Titolare inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: trattamento@cescotveneto.it 

 
Il trattamento dei Suoi Dati è finalizzato a permettere al Titolare di effettuare la verifica del rispetto delle prescrizioni 

– di cui all’art. 9-septiest del Decreto Legge n. 52/2021, come modificato con Decreto Legge n. 127/2021 - inerenti 
all’obbligo, gravante su tutti coloro che svolgono attività lavorativa, ai fini dell’accesso ai luoghi ove la predetta 
attività è svolta, di possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (o il relativo certificato di 
esenzione), volto a realizzare la prevenzione dal contagio da Covid-19. La base giuridica del trattamento è costituita 
dalla necessità di adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento, ex art. 6, comma 1, lett. 
c) del GDPR, di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ex art. 6, comma 
1, lett. e) del GDPR. Il trattamento dei Suoi Dati è inoltre finalizzato a volgere le attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi 
nell’esecuzione di un contratto di lavoro in essere, di cui l’Interessato è parte, ex art. 6, comma 1) lett. b) del GDPR. 
Inoltre, il trattamento dei Suoi Dati potrebbe essere necessario al fine di permettere al Titolare l’accertamento, 
l’esercizio e la difesa di propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e conciliazione, 
ex art. 6, comma 1) lett. f) del GDPR. 
 

 
2.   MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il trattamento dei dati è svolto tramite utilizzo dell’App di verifica nazionale denominata “VerificaC19”, in conformità 
a quanto previsto dal d.l. n. 52/2021, come successivamente modifico e integrato. Tale applicazione permette di 
verificare l’autenticità e validità della certificazione verde esibita da ciascun Interessato, senza memorizzazione di 
alcun dato personale sul dispositivo del soggetto preposto a effettuare la verifica. Qualora il lavoratore presenti un 
valido certificato medico di esenzione dalla campagna vaccinale il trattamento dei dati sarò effettuato esclusivamente 
tramite presa visione da parte del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti. 
“Verifica C19” è l’app ufficiale sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per 
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario 



Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per permettere agli operatori la verifica della validità e dell’autenticità delle 
Certificazioni verdi COVID-19 prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei 
“Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione 
Europea. L’app è sviluppata 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’applicazione VerificaC19 è conforme alla 
versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni 
trattate. L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital 
COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non 
prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in 
modalità offline). Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU 
Digital COVID Certificate”, l’App mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita 
dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in 
vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”). Il QR Code non rivela l’evento sanitario che 

ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore sono solo quelle 
necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. 
Effettuato il controllo della Certificazione, allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione dell’obbligo 
di possesso del green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della Certificazione verde esibita, la 
dimostrazione della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Il trattamento dei 
dati del Lavoratore (dati identificativi e registrazione dell’esito del controllo), qualora la verifica tramite l’App 
VerificaC19 dovesse dare esito negativo (Green-pass non valido), potrà essere svolto tramite strumenti 
cartacei/informatici/elettronici da parte di soggetti formalmente incaricati dalla Società di effettuare la verifica. 

 
 

 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Dati è un requisito necessario al fine di permettere l’accesso al luogo di lavoro ove si 
presta la propria attività, così come previsto dalla normativa vigente. In caso di rifiuto a conferire tali Dati, il lavoratore 
non potrà accedere al luogo di lavoro (o permanervi, in caso di verifica effettuata in un momento successivo 
all’accesso) e sarà considerato assente ingiustificato. 

 
 
 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

Gli esiti della verifica, relativa al possesso o meno di valido Green-pass, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC 
(che consente il controllo del certificato) non saranno in alcun modo conservati dal Titolare, né in forma analogica né 
in forma digitale. I Dati raccolti dal Titolare nel caso in cui la verifica effettuata tramite l’App VerificaC19 dovesse dare 
esito negativo (ovvero nel caso in cui il certificato di esenzione non dovesse risultare valido) saranno conservati sino 
al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. 

 
 
 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i Dati potranno essere comunicati e trattati da: 
- dipendenti e/o collaboratori, incaricati dal Titolare di effettuare l’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui 

al d.l. n. 52/2021, nonché espressamente autorizzati e istruiti in merito all’attività di trattamento Dati, 
connessa a tale attività di accertamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR; 

- consulenti del lavoro/società specializzate nell’elaborazione dei cedolini paga, e di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti, di carattere amministrativo e fiscale, con riferimento ai dipendenti 
e collaboratori interni; 
- datori di lavoro di soggetti che accedono alla Società in ragione di contratti esterni; 
- prefetto e altre autorità pubbliche, pubblici ufficiali e/o enti pubblici, per l’espletamento di obblighi di 

legge. 
 
 



6.  DIFFUSIONE DEI DATI 
 

I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione. 
 

 
7.  TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI EXTRA-UE 

 
I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi terzi (extra-UE). 

 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 GDPR, La informiamo che, in qualità di interessato, Lei ha il diritto, in 
qualunque momento: 
a) di chiedere e ottenere l’accesso ai Dati, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi e la loro comunicazione in 
forma intellegibile; 
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati e di verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione e/o 
l’aggiornamento, o la rettificazione qualora inesatti; 
c) di chiedere e ottenere la cancellazione dei Dati qualora non più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti e trattati, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge; 
d) di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento qualora i Dati risultino inesatti, non siano più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ovvero in caso di trattamento illecito degli stessi; 
e) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; 
f) di ricevere i Dati che La riguardano, forniti al Titolare e trattati con mezzi automatizzati e di trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, nonché, se tecnicamente fattibile, 
di ottenere la trasmissione diretta dei Dati dal Titolare cui li ha forniti ad un altro titolare del trattamento. 
Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni 
relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. 
Eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati o limitazioni del trattamento, effettuate su Sua richiesta e salvo che ciò si 
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei soggetti cui i 
Dati sono stati trasmessi. 
Il Titolare, su Sua richiesta, Le comunicherà inoltre i destinatari cui i Dati sono stati comunicati. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del GDPR, La informiamo, infine, che potrà esercitare i Suoi diritti presentando 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in 00186 – Roma, Piazza di Montecitorio, 
121. 

 
 

(Luogo, data) Padova 14/10/2021 
 

CESCOT VENETO


