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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 02/02/2022 

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento 
 

Attività di controllo 
certificazioni verdi 
Covid-19 (Green Pass) e 
certificazioni di 
esenzione dalla 
campagna vaccinale 

Il certificato verde è un documento che serve a dimostrare una delle tre condizioni: la 
vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal Covid, l'esito negativo a un tampone 
antigenico o molecolare. L'attività di verifica avviene con l'utilizzo dell'App "Verifica 
C19" ed è effettuata dal personale addetto. Il personale è stato individuato 
formalmente e ha ricevuto specifiche istruzioni relativamente alla funzione di verifica 
loro affidata, con particolare riguardo alla segretezza delle informazioni trattate.  
L’esibizione del Certificato verde, e quindi il conferimento dei dati, è facoltativo. Il 
rifiuto comporta l’impossibilità di accedere ai locali per i quali la certificazione è 
prevista, salvo per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale che devono esibire il 
relativo certificato medico. 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno 
trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate 
nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e 
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione. 
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, 
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti 
dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. 
 
Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 
Qualifica Denominazione Dati di contatto 

Titolare COMUNE DI 
CARTIGLIANO 

Tel: 0424590530 
E-Mail: cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo: PIAZZA DELLA CONCORDIA 1, 36050 
CARTIGLIANO (VI) 

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)  

tel. 347.8886579 
E-Mail: dpo@finco.net 
 

 
Finalità  – Perché vengono trattati i dati? 
Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 
Contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 

Adempimento di un obbligo legale del Titolare 
 
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge 126/2021 - Decreto-
legge 21 settembre 2021, n. 127  - DPCM 17.06.2021 - Decreto-legge 7 gennaio 
2022, n. 1 - DPCM 21.01.2022 
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Diffusione 
Il trattamento comporta la diffusione dei dati 
No 
 
Periodo di conservazione  
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo 
Nessuna conservazione 
 
Descrizione: Il trattamento avviene con la sola consultazione dei dati dell’interessato, senza alcuna forma di 
conservazione. Le uniche forme di conservazione sono relative alle operazioni conseguenti in caso di violazione 
degli obblighi previsti dalle norme di riferimento.   Gli strumenti utilizzati per il controllo (smartphone o tablet) 
non memorizzano alcun dato personale durante l'attività di controllo. Il processo di verifica delle Certificazioni 
verdi COVID-19, infatti, prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19. Tale applicazione consente 
di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet 
(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 
 
Origine dei dati 
I dati vengono raccolti presso: 
Raccolta presso l'interessato 
 
Categorie di dati trattati 
Categorie di dati  
Anagrafici 
Sanitari dati idonei a rilevare la salute del paziente 
 
Processo decisionale automatizzato e profilazione  – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 
Profilazione Processo decisionale automatizzato 
No No 
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Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 
(Accesso) 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano 
 
 
(Portabilità) 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano. 
 
 
(Rettifica) 
la rettifica dei dati personali che lo riguardano 
 

 
(Oblio) 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
 
 
(Limitazione) 
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 
 
 
(Opposizione) 
opposizione al trattamento per determinate finalità 
 
 

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al 
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it , 
oppure protocollo@pec.gpdp.it . 
 


