
 

 
 

Informativa ex art. 13 GDPR 
Green Pass obbligatorio 

 
INFORMATIVA 

ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679  
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’articolo 
13, Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o il 
“GDPR”), desideriamo illustrarLe le finalità per cui 
raccoglie e tratta i Suoi dati nell’ambito 
dell’adempimento dell’obbligo di Green Pass sui luoghi 
di lavoro, quali categorie di dati sono oggetto di 
trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali e 
come possono essere esercitati. 
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento può essere contattato al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@ficr.it 
2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
La Società ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati “DPO”) contattabile via e-mail 
all’indirizzo: posta@e-lex.it 
DATI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO  
Il Decreto Legge 127/2021 (il “Decreto”) ha introdotto 
per i lavoratori pubblici e privati l’obbligo di esibire la 
certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “Green 
Pass”). L’obbligo si applica ai lavoratori dipendenti, a 
chiunque svolga a qualsiasi titolo attività lavorativa 
presso la Società o, ancora, attività di formazione o 
volontariato, anche sulla base di contratti esterni. 
Nell’ambito dell’implementazione delle misure 
richieste dal Decreto e, nello specifico, dell’obbligo di 
controllare che Lei sia in possesso Green Pass, il Titolare 
visiona - tramite l’apposita applicazione “VerificaC19” - 
i seguenti dati di natura comune a Lei riferibili: i dati 
anagrafici  visualizzabili unitamente al Green Pass; se 
del caso, le informazioni presenti nel Suo documento di 
identità, richiesto unicamente laddove il soggetto 
incaricato della verifica ravvisi una ragionevole 
situazione di sospetto. Inoltre, sempre al fine di 
adempiere agli obblighi imposti dal Decreto, il Titolare 
potrà trattare categorie particolari di dati a Lei riferibili, 
ossia: il c.d. “semaforo verde” in merito alla validità, 
l’integrità e l’autenticità del Green Pass; se del caso, la 
condizione di soggetto esente dalla campagna 
vaccinale. La informiamo che il Titolare in nessun caso 
potrà accedere alle ragioni che hanno determinato 
l’emissione del Green Pass (ossia, guarigione dal Covid-
19, tampone o vaccino) o del certificato di esenzione 
dalla campagna vaccinale. 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN 
CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Ai sensi del Decreto il conferimento dei Suoi dati è 
obbligatorio e, pertanto, in caso di rifiuto di fornire gli 

stessi (o laddove Lei non sia in possesso del Green 
Pass): non sarà possibile accedere ai locali della Società; 
sarà considerato assente ingiustificato; non avrà diritto 
alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento; 
avrà comunque il diritto alla conservazione del posto di 
lavoro; non potrà subire conseguenze disciplinari per il 
solo fatto di non possedere o esibire il Green Pass. 
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE 
GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento consiste 
nell’adempimento di un obbligo di legge ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR e, con riferimento alle 
particolari categorie di dati, l’art. 9, par. 2, lett. b), 
GDPR. 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati a Lei riferibili saranno trattati - all’interno della 
struttura del Titolare e in qualità di persone autorizzate 
al trattamento - dal/i soggetto/i incaricato/i delle 
verifiche in merito al possesso del Green Pass, nonché 
dai collaboratori e/o dipendenti addetti alla funzione, 
preposta alla gestione delle conseguenze in caso di 
mancata esibizione/possesso del Green Pass ovvero 
elusione dell’obbligo.  Laddove Lei dovesse accedere al 
luogo di lavoro violando l’obbligo previsto dal Decreto, 
l’incaricato nominato dal Titolare comunicherà tale 
circostanza al Prefetto per l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto (da 600 
a 1.500 euro), nonché alle funzioni competenti del 
Titolare per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
previste dallo specifico ordinamento di settore a cui Lei 
appartiene.  In nessun caso i dati saranno oggetto di 
diffusione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
I Suoi dati potranno essere conservati per il periodo 
necessario ad adempiere agli obblighi imposti dal 
Decreto in capo alla Società e fino alla cessazione dello 
stato di emergenza. Il Suo Green Pass o il certificato di 
esenzione dalla campagna vaccinale non saranno 
raccolti né conservarti, in quanto, lo si ripete, verranno 
unicamente visualizzati dal soggetto incaricato delle 
verifiche. 
8. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL 

TRATTAMENTO  
Durante il periodo in cui il Titolare è in possesso o 
effettua il trattamento dei dati, Lei, in qualità di 
interessato, può in qualsiasi momento esercitare i 
diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. GDPR. I diritti di cui 
sopra potranno essere esercitati nei confronti del 
Titolare scrivendo agli indirizzi di cui al paragrafo 1 o 
contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 2. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di 
interessato è gratuito ai sensi e nei limiti di cui 
all’articolo 12, GDPR. 
 
 
 


