Comune di Cherasco
Provincia di Cuneo

ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - D.L. N. 52/2021
Informativa sul trattamento dei dati personali - Art. 13 del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE
2016/679, in seguito “GDPR
Il “GDPR” è un atto normativo con il quale la Commissione europea ha inteso rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, relativamente alla loro: raccolta, registrazione,
organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione cancellazione e distruzione.
L’art 13 del GDPR dispone che al soggetto interessato da un trattamento dei suoi dati personali gli
vengano fornite alcune informazioni.
Alla luce di tale ultima disposizione legislativa, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati da
questo Comune per il controllo del possesso della certificazione verde (Green Pass) si fornisce la
seguente informativa
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario del Comune di
Cherasco, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede legale in .Via Vittorio Emanuele
79 – 12062 Cherasco ( CN) tel 0172427010 – email: urp@comune.cherasco.cn.it P.E:C.:
cherasco@postemailcertificata.it
Responsabile della protezione dati: il nominativo è indicato sulla “Home Page” del sito Web del
Comune.
Responsabile del Trattamento dei Dati : Il Titolare tratterà i dati direttamente, tramite dipendenti a ciò
designati.
Potrà avvalersi di collaboratori esterni,per determinate fattispecie previste dalla normativa che disciplina
la materia, che in tal caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento, i cui nominativi sono
resi dal disponibile dal Titolare su richiesta.
Tipologia di dati personali trattati: il trattamento dei dati riguarda dati personali: identificativi e
particolari, riferiti alla regolarità delle certificazioni verdi Covid-19, tramite applicazione informatica
predisposta dal Ministero della Salute denominata “VerificaC19”, la quale consente di controllare
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, ma
non permette in alcun modo di accedere alle informazioni che ne hanno determinato l’emissione. La
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre
bidimensionale.
Finalità e base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9quinquies del D. L. D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19), convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal D. L. 21 settembre
2021,n.127.
Detta
finalità è riconducibile all’art. 6, comma 1 lett. c) del Regolamento, essendo il trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce lo svolgimento della
prestazione lavorativa e prevede inoltre l’applicazione della sanzione della sospensione del rapporto di
lavoro, nonché, qualora sussistano i relativi presupposti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa.

Raccolta dei dati. I dati personali sono rilevati direttamente presso gli interessati.
I
dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Ottenimento dei dati personali e modalità di trattamento: i dati personali degli interessati non sono
raccolti, né archiviati od organizzati; il dato viene trattato oltre la mera rilevazione solo nei casi di
accertata carenza di certificazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario, in quanto il
mancato conferimento impedisce l'esercizio della prestazione lavorativa.
Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale
specificamente delegato all’esecuzione delle verifiche e designato al trattamento dal titolare del
Trattamento.
Potranno
inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali, fornitori di servizi informatici, che in qualità di
responsabili del trattamento, forniscono al Comune servizi strumentali allo svolgimento delle sue attività.
Destinatari dei dati personali: i dati saranno non saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati,
se non previsto dalla vigente normativa che disciplina la fattispecie.
Trasferimento dei dati personali: I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dallo Spazio
Economico Europeo.
Periodo di conservazione: i dati personali riferiti ai rapporti di verifica saranno trattati per il tempo di
durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili sono cancellati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Tuttavia,
i dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate,
se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini
statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Diritto degli interessati: Ai sensi degli artt.15 e seguenti del regolamento europeo ed in relazione ad
ogni trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
L’esercizio dei propri diritti potrà essere esercitato con richiesta scritta inviata al Responsabile della
protezione dei dati personali o al titolare del trattamento sopra indicati.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis
e ss. D.Lgs. 196/2003, all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Per quanto non prevista nella presente informativa si rinvia al regolamento comunale disciplinante
la tutela dei dati personali, approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° n°11 del
26/04/2018 e pubblicato sul sito web del Comune in Amministrazione Trasparente

..Cherasco. li 14.10.2021

Il Titolare del Trattamento
Comune di Cherasco

