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Verifica della validità delle certificazioni 
verdi COVID-19 o dei certificati di esenzione

Necessità di adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento (ai sensi dell'art. 9-septies 
del D.L. n. 52/2021 ed in conformità 
all'art.13 del DPCM 17.6.2021), 
nonché di eseguire un compito di 
interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri, 
rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 
1 lett. c) ed e) del GDPR. Inoltre, il 
trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante ai sensi 
dell'art.9, par. 2, lett. g) del GDPR.

Chiunque svolge attività lavorativa, di 
volontariato o di formazione presso la 
sede del Titolare del trattamento, anche 
sulla base di contratti esterni 

* dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del 
Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 
cognome, data di nascita;
* dati afferenti alla salute, rientranti nelle 
categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 
GDPR, solo nel caso siano relativi all’esibizione 
di certificazione medica per soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale;
* dati afferenti all’esito della verifica circa il 
possesso della certificazione verde COVID-19 
in corso di validità 

Il trattamento non prevede comunicazioni a 
soggetti terzi, salvo le attività affidate ai  servizi di 
elaborazione paghe e l'eventuale segnalazione al 
Prefetto delle violazioni riscontrate o l'eventuale 
richiesta di intervento.

Non previsto

31/12/2021, salvo eventuali proroghe del 
periodo emergenziale, relativamente ai dati 
personali inerenti alla procedura di corretta 
gestione dei casi di assenza di certificato verde 
Covid19 valido (art. 9 septies, commi 6  7)

* Le misure organizzative sono riportate nel 
documento "MODALITA' OPERATIVE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"  * Sono state 
fornite per iscritto idonee istruzioni ai soggetti 
incaricati al trattamento dei dati Il trattamento 
avviene in conformità delle prescrizioni, anche 
ai fini della sicurezza, dell'art. 13 del DPCM 13 
giugno 2021 e su parere del Garante Privacy 
espresso con provvedimento del 9 giugno 2021. 
* L'attività di verifica delle certificazioni non 
comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell'intestatario in qualunque forma.
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TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

 TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI

TERZI O ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI  

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E 
ORGANIZZATIVE 

FINALITA' E BASI LEGALI DEL 
TRATTAMENTO CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DI DATI PERSONALI CATEGORIE DI DESTINATARI TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE 

PREVISTI


