COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

VERIFICA GREEN PASS E MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19
INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea, alla
registrazione degli ingressi, alla raccolta delle autocertificazioni per l'accesso agli ambienti di lavoro normativa anti covid-19 e al c.d. “green pass”, come stabilito dalla normativa nazionale in materia.
Nella gestione dell’emergenza sanitaria, l’Ente è tenuto ad assolvere a tutte le indicazioni di legge che
consentano di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Per questo, i dipendenti dell’Ente ed i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche
sulla base di contatti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ente, ai
fini dell’accesso alle strutture comunali, saranno soggetti a verifica delle certificazioni verdi COVID-19
(mediante la lettura del qr-code tramite l’utilizzo dell’applicazione VerificaC19), registrazione degli ingressi
ed eventuale misurazione della temperatura e/o dichiarazione di insussistenza di sintomi influenzali o di
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
In relazione alla protezione dei dati personali, vi precisiamo inoltre che la verifica del possesso del c.d.
“green pass” ed esibizione del documento d’identità (nonché la verifica del possesso della certificazione
medica di esenzione dalla vaccinazione o dell’esito del test antigenico rapido o molecolare, nel caso di
schermata rossa a seguito di verifica del green pass dovuta a mancata registrazione in tempo reale del test
da parte delle strutture deputate), la registrazione delle anagrafiche e la raccolta delle autodichiarazioni o
l’eventuale misurazione delle temperatura costituiscono un trattamento di dati personali.

Di cosa si
tratta?

Titolare del trattamento è il Comune di San Pietro in Cariano nella persona del Sindaco Pro-Tempore
Zantedeschi Ing. Gerardo (Tel. 0456832111 – email: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it – PEC:
sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net). Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato
all’indirizzo pubblicato nella home page del sito internet istituzionale.
I dati saranno trattati per l’adempimento degli obblighi di legge a carico dell’Ente.

Chi tratta i
miei dati?
Per quale
motivo?

In particolare, verranno raccolti solo i dati necessari alla verifica del possesso del c.d. “green pass”,
compresi i documenti di identità delle persone controllate. I dati non saranno registrati. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dal rischio
Covid-19 e il rifiuto comporta il mancato accesso ai locali o l’intimazione ad allontanarsi dalle strutture
comunali, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. I dati trattati riguarderanno anagrafiche
e dati di contatto e dati relativi al possesso della certificazione verde, senza l’indicazione delle informazioni
che ne hanno determinato l’emissione. Potranno essere acquisite anche informazioni e dichiarazioni
attestanti l’insussistenza di sintomi influenzali o l’assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge,
regolamenti o normativa di settore e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità
competenti (31.12.2021). I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici
obblighi di legge. Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati.
I dati saranno raccolti esclusivamente dal personale appositamente autorizzato al trattamento. I dati
saranno resi accessibili, per specifiche finalità ai dipendenti nella loro qualità di autorizzati al trattamento,
previa idonea nomina. I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi, fatti salvi gli obblighi
di comunicazione al Prefetto territorialmente competente per la comminazione della sanzione
amministrativa in caso di violazione del divieto di accesso senza green pass, e non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

Per quanto
sono trattati i
dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica,
la cancellazione degli stessi e tutti gli altri diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli interessati hanno altresì
il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).

A chi vengono
inviati i miei
dati?

Che diritti ho
sui miei dati?

