
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ASSOLVIMENTO 
OBBLIGHI “GREEN PASS” AI SENSI DEL D.L.127/2021 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE  2016/679 
 

Titolare del trattamento 
IPAB di Vicenza 
Contrà San Pietro, 60 
36100 - Vicenza 
p.i. 03056680246 
Rappresentante del Titolare 
Dott.ssa Annalisa Bergozza 
 
Di seguito “Titolare” 
 
Riferimenti: 
Telefono: 0444 218800 
Mail di contatto: privacy@ipab.vicenza.it 
Mail COVID-19: segreteria@ipab.vicenza.it 

 
Il Rappresentante del Titolare con la presente La informa che in relazione al Suo incarico il Titolare 
potrà svolgere trattamenti utilizzando i dati personali che La riguardano per gli scopi di seguito 
specificati. 
Saranno trattate le seguenti tipologie di dati: 
I dati personali, appartenenti alle varie categorie previste (comuni, sensibili, sanitari, giudiziari), 
potranno essere da Lei liberamente forniti o essere acquisiti dal Titolare nel corso delle attività 
necessarie per l’assolvimento degli obblighi in materia di verifica della validità della certificazione 
verde (green pass) previsti dal D.L.127/2021. 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i 
potenziali dati dell’interessato riconducibili all’art. 4 del Regolamento. 
I trattamenti dei dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) Assolvere agli obblighi di verifica della validità della certificazione verde (“green pass”) del 
dipendente o collaboratore o, se previsto, per visitatori esterni per consentire l’accesso alle 
strutture dell’Ente; 

b) Assolvere agli obblighi di segnalazione al Prefetto in caso di accesso al luogo di lavoro in 
assenza di una certificazione verde (“green pass”) non valido o senza di esso; 

c) Assolvere all’obbligo di implementare una idonea organizzazione prevista dal D.L.127/2021; 
Il trattamento dei dati sarà svolto con le seguenti modalità: 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti interni o esterni 
a ciò appositamente incaricati. I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la 
conservazione e la protezione delle informazioni che La riguardano. 
In particolare sarà utilizzata l’app “C19” allo scopo di verificare la validità della certificazione verde 
(“green pass”). 
Trasferimento dei dati a terzi: 
I dati non saranno trasferiti a terzi se non per adempiere agli obblighi previsti dal D.L.127/2001 in 
caso di comunicazione al Prefetto e ai fornitori nel caso di mancanza di certificazione verde (“green 
pass”) valida. 
  



I dati saranno conservati con le seguenti modalità: 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed 
archiviati per il tempo previsto dalle norme e con le modalità atte a garantirne la sicurezza e l’integrità. 
Tempi di conservazione dei dati: 
I dati relativi alle verifiche della validità delle certificazioni non saranno conservati. 
I dati relativi ad eventuali comunicazioni alle autorità sanitarie o pubbliche derivanti dagli obblighi 
imposti dal D.L.127/2021 saranno conservati per un periodo di 90 giorni dal termine della validità 
del D.L.127/2021 fissata al 31/12/2021 fatto salve eventuali proroghe o modifiche decise dal 
Legislatore. 
I dati potranno essere conservati per periodi maggiori per legittimo interesse del Titolare in presenza 
di contestazioni o adempimenti da parte del Titolare. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati e del consenso: 
Per i trattamenti previsti non sarà necessario alcun consenso ai sensi dell’articolo 6 punto c) del 
Regolamento Europeo 2016/679 per l’obbligo del Titolare di assolvere ad obblighi di Legge. 
I Suoi diritti e responsabilità: 
Lei potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento, 
rivolgendosi al titolare del trattamento per: 

- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento; 
- chiederne la rettifica qualora non corretti; 
- richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al 

Titolare; 
- può limitare l’accesso dei dati; 
- può opporsi al trattamento; 
- può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad 

altro Titolare. 
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia 
grave per i propri diritti e libertà 
Ai sensi dell’Art.77 del Regolamento Lei potrà proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il 
trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 
E’, altresì, consapevole che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto qui riportato 
determina responsabilità di tipo personale anche disciplinare se legate al servizio. 
Revoca del consenso: 
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo 
restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri 
controlli degli organi preposti. 
Richieste al Titolare: 
Ogni Sua richiesta in merito al trattamento dei dati riguardanti il Suo rapporto di lavoro potrà essere 
avanzata al Responsabile del trattamento attraverso l’ufficio del personale preposto. 
Ogni informazione in merito ai Responsabili nominati sono disponibili presso l’ufficio del personale. 
 
 
Vicenza 14 Ottobre 2021 
 
 
 IL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE 
 f.to Dott.ssa Annalisa Bergozza 


