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Informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
VERIFICA GREEN PASS
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 679/2016, il trattamento in oggetto viene effettuato al solo fine di verificare il
possesso, da parte Sua, della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), per l’accesso ai nostri locali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è COMUNE DI OSASIO, Piazza Castello, 11 - 10040 - Osasio (TO)
mail anagrafe@comune.osasio.to.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il
Responsabile della Protezione dei dati contattabile via email all’indirizzo silvio.tavella@studiolegalebt.it
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO. Verifica del possesso del green pass in corso di validità da parte dei lavoratori, amministratori,
fornitori, autorità politiche o componenti delle giunte e delle assemblee (che ivi si rechi per lo svolgimento di un’attività propria o
per conto del proprio datore di Lavoro), soggetti esterni (esclusi gli utenti) che accedano ai locali comunali in cui svolgano la propria
attività lavorativa.
FINALITÀ BASE GIURIDICA E DURATA. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà come segue:
FINALITA’
Il trattamento viene
effettuato in quanto il Titolare
è obbligato, per legge, ad
accertare che i lavoratori,
amministratori, fornitori,
autorità politiche o
component delle giunte e
delle assemble (che ivi si rechi
per lo svolgimento di
un’attività propria o per conto
del proprio datore di Lavoro),
soggetti esterni esclusi gli
utenti, che intendano
accedere ai locali comunali o
altri luoghi a quest’ultimo
riferibili siano in possesso di
green pass, per impedire
l’accesso a chi non lo sia

BASE GIURIDICA
(art.6 1.c Reg. Europeo
679/2016)
Obbligo legale
(art.6 1.f Reg. Europeo
679/2016)
Interesse legittimo del titolare

PERIODO O CRITERI DI CONSERVAZIONE
In caso di possesso del “green pass", non verrà conservato
alcun dato.
In caso di mancato possesso in capo al dipendente del
Titolare, quest'ultimo potrà conservare tale informazione
per eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 9-quinquies,
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e la relativa tutela in caso di
contenzioso di qualsiasi natura (e comunque per un
massimo di 5 anni, salvi diversi termini di legge).
I dati conferiti non saranno raccolti salvo quelli
strettamente necessari all’applicazione delle misure
previste dall’art.9-quinquies commi 6 e seguenti, e
trattati dai dipendenti del titolare specificatamente
incaricati.

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. Tenuto conto dell’obbligatorietà del trattamento in capo al Titolare, il
conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato, parziale o inesatto conferimento, l’Interessato non potrà accedere ai
locali comunali o altri luoghi a quest’ultimo riferibili.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da lui
strettamente autorizzate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
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CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI O PARTE DEI DATI
Consulenti, professionisti e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che trattino i dati in qualità di Responsabili del
trattamento, con i quali sia stato stipulato Accordo ex art. 28 GDPR.
Il Titolare potrebbe anche dover comunicare i dati ad altri Titolari (comprese pubbliche amministrazioni o organismi pubblici),
necessari per il trattamento, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche
autorità, inclusa l’autorità giudiziariaEnti pubblici e altre pubbliche autorità, cui la comunicazione sia necessaria per legge o per
ordine dell’Autorità.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o
di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento
Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo anagrafe@comune.osasio.to.it
L’esercizio dei diritti dell'interessato potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies D. Lgs.
196/03
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il Titolare del trattamento non
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
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