
                         

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO 

ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI   COVID-19 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), l’Asl di Rieti con sede in Via del 

Terminillo 42, 02100 Rieti - Centralino 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it, quale titolare del trattamento, 

con la presente La informa che i Suoi dati personali, anche appartenenti a categorie particolari quali 

ricavabili dalla c.d. “certificazione verde” ovvero dal certificato medico di esenzione e anche ottenuti 

mediante riscontro con la piattaforma nazionale-DGC posta sotto la titolarità del Ministero della Salute, 

verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, per consentirLe di 

accedere reparti di degenza, agli uffici e in generale alle aree e agli spazi di propria competenza nel rispetto 

della normativa vigente. Laddove applicabile in ragione di espressa previsione di legge, i dati saranno 

trattati anche per l’assunzione dei provvedimenti di sospensione senza stipendio a carico dei dipendenti 

privi di certificazione verde, per l’eventuale applicazione delle misure disciplinari a carico di chi acceda ai 

luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di legge, oltre che al fine di effettuare le segnalazioni 

obbligatorie alla Prefettura competente in caso di violazione della normativa rilevante in materia. Base 

giuridica del trattamento si rinviene (ex artt. 6 par. 1 lett. c nonché 9 par. 2 lett. i del GDPR) nelle 

disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87 e s.m.i. ivi incluse quelle introdotte dall’art. 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 e 

nel DPCM 17.06.2021 e s.m.i. I dati non saranno fatti oggetto di diffusione e, nei limiti di quanto previsto 

dal comma 9 dell’articolo 9-quinquies del D.L. 52/2021, potranno essere comunicati solo alla Prefettura 

territorialmente competente nel caso di violazione delle disposizioni citate. Il conferimento dei dati richiesti 

è da considerarsi obbligatorio per legge e la decisione di non fornirli impedisce l’accesso ai locali di 

pertinenza dell’ASL di Rieti e, con riferimento ai prestatori di lavoro e assimilabili, può dar luogo 

all’applicazione delle misure previste dai commi 6 e ss. dell’articolo 9-quinquies. In proposito si rammenta 

che le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non è 

prevista alcuna memorizzazione o conservazione dei dati necessari alla verifica della certificazione verde, 

mentre i soli dati necessari nel caso di eventuale sospensione senza stipendio, procedimento disciplinare e 

segnalazione al Prefetto verranno conservati, fatta salva la gestione di ogni contenzioso, sino al termine 

dello stato di emergenza attualmente in essere in Italia. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Grazie all’utilizzo dell’App VerificaC19 o di altro strumento normativamente ammesso ai sensi del DPCM 

del 17.06.2021 e s.m.i., il personale allo scopo appositamente autorizzato e formato anche con riferimento 

alla tutela della riservatezza e dei dati personali, verificherà la validità e l’autenticità delle certificazioni 

tramite lettura dell’apposito QR Code che non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione 

verde. Si ricorda che, ai sensi della normativa sopra citata, in caso di dubbio, è consentito agli addetti anche 

il trattamento dei dati personali consistente nella verifica dell’identità dell’interessato mediante richiesta di 

esibizione di un documento di identità. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ogni interessato potrà, per quanto compatibili con la specifica finalità, modalità e base giuridica del 

trattamento, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, comunque, sempre i diritti di cui agli 

artt. 15, 16 e 18 del GDPR. A tale scopo potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati 

anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre raggiungibile all’indirizzo dpo@asl.rieit.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato come sopra 

descritto avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 


