INFORMATIVA PRIVACY PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR)
NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19
Gentile interessato al trattamento, lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia Covid ha
reso necessario il trattamento - di carattere eccezionale - di categorie particolari di dati personali (art.
9 GDPR Regolamento UE 679/2016, cc.dd. dati sensibili), trattamento altrimenti non consentito.
Con la presente desideriamo informarla degli aspetti privacy rilevanti in materia.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TITOLARE del TRATTAMENTO, nel significato di cui all’art. 4 del GDPR, ossia colui che
decide le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è il COMUNE di MARIANOPOLI
(C.F./P. I.v.a. 00144230851) nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con
sede in Via Giovanni Pascoli, 2 - 93010 Marianopoli (CL) - Centralino Tel. 0934677012.
Email: protocollo@comune.marianopoli.cl.it
PEC: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it
2. FINALITA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la prevenzione e contenimento del contagio da
COVID-19.
3. INTERESSATI AL TRATTAMENTO
Tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione dovrà essere munito di “green
pass”, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee
delle autonomie locali e regionali - che vi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o
per conto del proprio datore di lavoro.

4. DATI PERSONALI TRATTATI
Nome, cognome, data di nascita, documento di identità, esito verifica QR code che indica se la
certificazione (green pass) è valida o non valida.
5. MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
I dati personali “Green Pass” possono essere trattati solo tramite la app autorizzata (di norma

verifica CI9) e tramite la visualizzazione del QR Code che mostra se la certificazione è valida
oppure non valida e non possono essere in alcun modo registrati né documentati.
Se la certificazione appare non valida dovrà essere impedito l’ingresso al soggetto verificato
(appartenente al personale dipendente dell’Ente) così come in caso di mancato conferimento.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è:
- art. 6, co. 1, lett. c) del GDPR.
- l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione
dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii..
7. CHI ACCEDE AI SUOI DATI
Il titolare o i soggetti nominati quali preposti al controllo nonché le Autorità sanitarie pubbliche
competenti che richiedano informazioni ai fini del contenimento dell’emergenza (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”) oltre alla Protezione Civile ed agli organi
esecutori indicati dalla legge (CRI, Forze di Polizia, ecc.).
8. CONSERVAZIONE DATI
I dati personali “Green Pass” sono solo visualizzati e non possono essere in alcun modo registrati
né documentati.
Quanto ai diritti dell’interessato al trattamento ciascuno può rivolgersi al Titolare del trattamento, ai
contatti indicati, per far valere i seguenti diritti: la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16) ove la rilevazione della QR code sia errata: in tal
caso occorre proporre reclamo all'Autorità Garante.
Non essendo consentita registrazione ma solo visualizzazione del dato non è oggettivamente
possibile l’esercizio del diritto di: accesso (art. 15 gdpr), cancellazione (art. 17 gdpr), portabilità (art
20 gdpr), revoca del consenso non essendo il trattamento basato sul consenso (art. 7 gdpr) e per lo
stesso motivo non è possibile il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art.l8 gdpr) né di
opporsi al trattamento (art. 21 gdpr).

*****
Questo trattamento non è soggetto a trasferimento dati personali a un paese terzo né a
un’organizzazione internazionale né a un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Marianopoli, lì 13.10.2021
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