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Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale del Comune o per 

quei  soggetti che accedono agli uffici del Comune di Signa per svolgere a qualsiasi titolo  la propria attività  lavorativa, di formazione o di 

volontariato presso  l’amministrazione,  le autorità politiche e i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali -  che 

ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;  

 

 (art. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente si forniscono informazioni sul trattamento dei dati relativi all’attività di verifica del certificato verde COVID-19,  il cui obbligo di possesso ed 

esibizione su richiesta, previsto dall’art. 1 del D.L. 127/2021 è stato esteso dall’art. 9-quinquies D.L. 52/2021 convertito in Legge 87/2021,  con decorrenza 

15 ottobre-31 dicembre 2021,  al personale delle pubbliche amministrazioni, mediante funzionalità di verifica automatizzata messa a disposizione del 

Ministero della Salute, con esclusione per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute. 

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo 

svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione 

 

 

(art. 13 del Reg. (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato-) 

 

1. Trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: è il Comune di Signa. La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dall’art. 1 del D.L. 10 settembre 2021, “Modifiche al DL 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87. 

Responsabili del trattamento: sono i verificatori (Green pass controller) nominati, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 127/2021, con Disposizione del 

Segretario prot. n.24652 del   13.10.2021 ed identificati nei Responsabili di settore nella loro qualità di Datori di Lavoro- giusto con Decreto n.18/2020- e 

Responsabili al trattamento dei dati- giusti Decreti n.33/2019 e  n.27/2021- per il proprio personale e per i visitatori, cariche elettive o soggetti esterni, 

come sopra qualificati, che a qualsiasi titolo nello svolgimento della loro attività lavorativa entrino in contatto con il relativo Settore:   

Settore 1, dott.ssa Valentina Fantozzi (v.fantozzi@comune.signa.fi.it) 

Settore 2, dott.ssa Saveria Bruno (s.bruno@comune.signa.fi.it); 

Settore 3, Architetto Filippo Falaschi.  (f.falaschi@comune.signa.fi.it) 

Settore 4, Ingegnere Paolo Pasquali  (p.pasquali@comune.signa.fi.it) 

Settore 5, dott. Marco Doria  (m.doria@comune.signa.fi.it) 

Settore 6, dott. Fabio Caciolli (f.caciolli@comune.signa.fi.it) 

Settore 7, Geom. Alessandro Minucci.( a.minucci@comune.signa.fi.it) 

 

In caso di nomina di loro delegati con atto scritto ne verrà data tempestiva notifica ai dipendenti e reso noto agli altri soggetti interessati dalla verifica.   

 

Restano a carico del Segretario Generale dott. Marco Cini ( m.cini@comune.signa.fi.it) o suo delegato i controlli a campione sui Responsabili di Settore  

 

Il Responsabile della Protezione dei dati: è l’Avv. Marco Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it).  

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte da parte del Responsabile del Trattamento, e degli eventuali incaricati al 

trattamento, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, del personale e dei soggetti che svolgono a 

qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione, anche sulla base di contratti esterni per i visitatori e 

le autorità  politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività 

propria o per conto del proprio datore di lavoro accedono ai locali comunali al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, 

nonché di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;  

 

3. Categorie di dati trattati  

Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale del personale operante 

all’interno degli uffici Comunale, nonché di chiunque, a qualsiasi titolo, accede ai locali dell’Ente. 

Tale misura non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della Salute.  

In particolare, saranno trattati dati personali comuni di cui all’art. 4, punto1 del Regolamento UE 679/2016. 

 

4. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

Le informazioni relative all’esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall’interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di 

titolarità del Ministero della Salute. 

 

5. Modalità di trattamento 

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso la Piattaforma nazionale- Digital green certificate (DGC) - del Ministero della Salute, che 

consente di ottenere l’esito della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta senza 

rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il 

processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.  
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Per i soggetti interessati, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale 

DGC la verifica sarà effettuata con l’esibizione di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle 

farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:  

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  

2. avvenuta guarigione da COVID-19,  

3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV 

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio 

del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di 

appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il 

personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche 

 

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo 

quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dall’art.  9  quinquies  commi 8 e 9( mancato rispetto o violazione delle disposizioni e 

invio atti relativi alla violazione al Prefetto)  del D.L. 52/2021 convertito con modifiche dalla L. 87/2021 o comunicazione al datore di Lavoro interessato 

se la verifica è effettuata su  non dipendente del Comune;    

 

6. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi. 

 

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

 

8. Conservazione dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato dal 

personale che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 o sua scadenza essendo il 

trattamento dei dati limitato alla conoscenza  (lettura)  da parte dell’interessato. 

 

9. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme 

e modalità.  

In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o 

categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti. 

 

10. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

11. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

 


