
    

COMUNE   DI   CORIANO   

PROVINCIA   DI   RIMINI   

  

INFORMATIVA   AI   SENSI   DELL'ART.   13   REG.   UE   679/2016     

PER   IL   CONTROLLO   DEL   GREEN   PASS     

    
Titolare   del   tra�amento   dei   da�   personali      

I   da�   di   conta�o   del   �tolare   del   tra�amento   sono   i   seguen�:     
L’Ente   COMUNE   DI   CORIANO,   in   qualità   di   Titolare   del   tra�amento   dei   da�   personali,   con   sede   in     Piazza   Mazzini,   15   -   47853   Coriano   (RN)   

Da�   di   conta�o   del   DPO      
Il   DPO   nominato   dal   COMUNE   DI   CORIANO   è   l’Avv.   Giovanna   Panucci   raggiungibile   all'indirizzo   indicato   nel   sito   web   is�tuzionale.     

  
Tipologia   di   Da�   Tra�a�    

Con   riferimento   al   tra�amento   ogge�o   della   presente   informa�va,   personale   debitamente   istruito,   supporterà   il   �tolare   nel    tra�amento    dei   seguen�   da�   personali:     

- nome   e   cognome;   

- possesso   di   green   pass   in   corso   di   validità.     

Nello  specifico,  il  �tolare  del  tra�amento  tra�erà  i  da�  personali  iden�fica�vi  dell’interessato  che  risultano  dalla  scansione  del  codice  QR  (nome  e  cognome,  data  di  nascita                           

e  iden�fica�vo  univoco  del  cer�ficato),  nonché  l’informazione  rela�va  all’esito  nega�vo  della  verifica,  ovvero  alla  circostanza  che  il  lavoratore  abbia  dichiarato  di  essere  o                         

sia  risultato  sprovvisto  del  cer�ficato  verde.  In  caso  di  sospe�o  sull’iden�tà  dell’interessato  potrà  essere  richiesta  in  modo  discrezionale  l’esibizione  di  un  documento  di                         

riconoscimento   per   un   raffronto   con   i   da�   raccol�   dalla   scansione   del   QR   code.   

  
Finalità   e   base   giuridica   del   tra�amento     
I   da�   verranno   raccol�   e   tra�a�   per   la   tutela   della   salute   dei   sogge�   che,   a   qualsiasi   �tolo   accedono   alla   stru�ura   dell’Ente.     
Ai  fini  di  prevenzione  il  personale  adde�o  e  istruito  CONTROLLERA’,  mediante  APPOSITA  APP  AUTORIZZATA  DAL  MINISTERO  COME  PREVISTO  AI  SENSI  DEL  DL  127/2021  la                          
cer�ficazione   Verde   “Green   Pass”.     
Il   controllo   verrà   svolto   in   via   generalizzata   o   a   campione,   secondo   le   modalità   opera�ve   prescelte   dal   dirigente   delegato   e   verrà   effe�uato   tramite   l’apposita   APP   
VerificaC19.     
NESSUN   DATO   VERRÀ   PERTANTO   REGISTRATO   E/O   CONSERVATO.     
La  base  giuridica  di  tale  tra�amento  è  prevista  ai  sensi  dell’art.6  par.1  le�.c  del  Reg.  UE  679/2016  (obbligo  di  legge  ex  art  2087  c.c.  e  D.Lgs  81/08),  art.  9  par.2  le�.b                                 
(assolvere  obblighi  ed  esercitare  diri�  specifici  del  �tolare  o  dell’interessato  in  materia  di  diri�o  del  lavoro  e  della  protezione  sociale  e  sicurezza  sociale.  Pertanto,  il                           
conferimento   è   obbligatorio   e   il   rifiuto   comporterà   l’impossibilità   di   accedere   ai   locali.     

Des�natari   dei   da�     

I   da�   possono   essere   conosciu�   da   autorizza�   al   tra�amento,   da   designa�   al   tra�amento   e,   in   par�colare,   dal   responsabile   dell’ufficio   del   personale.   
I  da�  non  sono  diffusi  o  comunica�  a  terzi  al  di  fuori  delle  specifiche  previsioni  norma�ve  (es.  in  caso  di  richiesta  da  parte  degli  En�  accertatori  per  la  dimostrazione                               
dell’adempimento   degli   obblighi   di   legge).   
I   da�   possono   essere   comunica�   alle   pubbliche   autorità.  
I   da�   non   sono   trasferi�   all’estero   e   non   si   effe�uano   profilazioni   o   decisioni   automa�zzate.   

  
Trasferimento   e   Conservazione   dei   da�     

Non  è  intenzione  del  Titolare  del  tra�amento  di  trasferire  da�  personali  a  un  paese  terzo  o  a  un’organizzazione  internazionale.  I  da�  iden�fica�vi  e  l’esito  nega�vo  del                            
controllo  (mancanza  o  invalidità  della  Cer�ficazione  Verde),  che  sono  registra�  per  documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  ai  locali  aziendali,  sono  conserva�                         
fino  al  termine  dello  stato  d’emergenza  previsto  dalle  autorità  pubbliche  competen�.  È  fa�a  salva  la  conservazione  per  un  periodo  superiore  in  relazione  a  richieste  della                           
pubblica   autorità.   
    
Diri�   degli   interessa�     
È  sempre  garan�to  l'esercizio  dei  diri�  previs�  dagli  ar�coli  da  15  a  22  del  GDPR.  Diri�o  alla  re�fica,  Diri�o  all’accesso,  Diri�o  alla  portabilità.  L'interessato  ha  il  diri�o  di                              
chiedere  al  �tolare  l'accesso  ai  da�  personali  tra�a�  e  la  re�fica.  È  escluso  il  diri�o  alla  cancellazione  e  il  diri�o  di  limitazione  del  tra�amento  in  quanto  il  tra�amento  è                               
necessario  per  l'adempimento  di  obblighi  legali  e  per  mo�vi  di  interesse  pubblico  rilevan�.  L'interessato  ha  diri�o  alla  portabilità  dei  da�  ai  sensi  dell'art.20  del                          
regolamento  UE  679/2016;  Si  informano  gli  uten�  che  potranno  proporre  un  eventuale  reclamo  al  DPO,  al  Titolare  e/o  all’Autorità  di  controllo  italiana  -  Garante  per  la                            
protezione   dei   da�   personali.     
    

Ul�mo   aggiornamento     
14.10.2021 l   Titolare   del   Tra�amento   

Comune   di   Coriano     


