


Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili sono solo quelle necessarie per assicurarsi che 
l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. 
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione 
dell'obbligo di possesso del Green Pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della Certificazione verde 
esibita, la dimostrazione della propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. La verifica 
dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è finalizzata a garantire il 
legittimo possesso della certificazione medesima come nel caso, ad esempio, in cui appaia manifesta l'incongruenza con 
i dati anagrafici contenuti nella certificazione. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate. Non è prevista la 
memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID-19 (green pass) o nella 
certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale ma solo il loro utilizzo per il tempo strettamente 
necessario alla verifica. 
5. Comunicazione, trasferimento, profilazione
I dati sono conosciuti dal Titolare del Trattamento e dal personale interno appositamente autorizzato e delegato alle 
operazioni di verifica limitatatmente e per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di detta verifica. i dati non 
sono diffusi, né comunicati a terzi non autorizzati. I dati non sono trasferiti all'estero e non costituiscono oggetto di 
profilazione o decisioni automatizzate. 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto al Trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio. In mancanza il Titolare non potrà consentire l'accesso 
dell'interessato allo stabilimento aziendale o al luogo di lavoro. 

7. Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto di: 

richiedere l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali (art.15 GDPR) 
richiedere l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (art.16 GDPR) 
richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano od opporsi al loro trattamento (art.18 GDPR); 
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); 
opporsi al trattamento dinanzi ali' Autorità Garante (art.21 GDPR) 
revocare il consenso (tuttavia la revoca non avrà effetto sul trattamento qualora la base giuridica sia 
fondata su una condizione diversa) 

8. Presa visione dell'informativa
La presente informativa è pubblicata sul sito internet del Titolare e affissa nei locali della sede aziendale. 


