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Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali

L’informativa che segue è da intendersi come integrazione a quella più generale relativa al trattamento
dati dei soggetti interessati.
Informativa ex. Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Trattamento dei dati rilevazione e gestione dati Certificazioni Verdi

La informiamo circa il trattamento effettuato da parte del Titolare del Trattamento Unione dei Comuni
Montani del Casentino. nei confronti dei soggetti interessati. Questa informativa riguarda i dati
personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dal
Titolare del Trattamento. ed intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento
dei dati personali degli Interessati.
1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle
ispezioni di legge che prevedono l’obbligo per il personale dipendente dell’esibizione e del possesso
della Certificazione Verde Covid (green pass) per recarsi al lavoro.
Nel rispetto delle disposizioni presenti nella FAQ del Garante relativa al Trattamento dei dati relativi
alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo non sarà oggetto di registrazione l’effettiva
posizione di ciascun dipendente in relazione agli obblighi vaccinali ma solo l’esito VALIDO o non
VALIDO del controllo.
Il Titolare non provvederà ad acquisire alcuna copia della certificazione o del QR -Code, ritenendosi
sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che
ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per il rispetto di una normativa di legge (base giuridica Art. 6 par. 1 lett. c) e Art.
9 par. 2 lett. i) del Reg,to 2016/679 GDPR)
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei
Suoi dati personali è obbligatorio e non è richiesto il consenso per il loro trattamento.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Dati Personali è realizzato con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle
seguenti operazioni di trattamento: rilevazione dei dati Nome, Cognome, data di nascita, validità del
certificato da parte di un soggetto designato dal Titolare e annotazione nel registro delle verifiche del
green pass, gestione delle comunicazioni ai soli organi uffici competenti direttamente dal titolare o dal
personale amministrativo formalmente designato e formato dal Titolare. Al fine di assicurare la
necessaria riservatezza ed in applicazione del principio di minimizzazione la rilevazione avviene
attraverso la scansione del QR-Code da APP Verifica C19 che limita i dati visualizzati e non ne
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permette la memorizzazione. Apposite istruzioni operative contenute nell’atto di designazione del
soggetto incaricato, limitano il rischio di visualizzazione indebita da parte di terzi. La rilevazione viene
effettuata esclusivamente attraverso apparecchiatura fornite direttamente dal Titolare del Trattamento.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (RESPONSABILI
ESTERNI DEL TRATTAMENTO)
I Dati relativi alla regolarità della certificazione covid saranno oggetto delle comunicazioni previste
dalla normativa- Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli Enti ed Autorità che
necessitano di tali informazioni per portare avanti provvedimenti disciplinari e sanzionatori di propria
competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di alcuna
diffusione. L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali del Titolare è
disponibile su richiesta (vedi dati di contatto, par. 7).
5. DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI
I Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario.
I dati del rilevamento verranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo di tempo
necessario all’espletamento degli obblighi previsti per legge e alla gestione di eventuali contenziosi
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
•

Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dal Titolare del Trattamento

•

Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento

•

Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o
limitazione del trattamento dei dati personali

•

Ottenere il diritto alla portabilità dei dati

•

Diritto di opposizione

•

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i
contatti riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste
dal GDPR.
7. TITOLARE

DEL

TRATTAMENTO,

RESPONSABILI

E

RESPONSABILE

DELLA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Qualsiasi
richiesta relativa ai dati personali trattati dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino potrà essere
inviata presso la sede in Poppi alla Piazza Folli 2 al numero di telefono 0575/507, oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica unione.casentino@postacert.toscana.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali dott. Giampaolo Rachini (Vedi c.v.). Lo stesso
DPO può essere contattato al n. 393/9548322 o all’indirizzo mail: dpo@qmsrl.it.
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli
indirizzi sopracitati.
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