
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

GREEN PASS – COVID 19 

 

Con la presente informativa, il Comune di Pontassieve fornisce le informazioni relative al 

trattamento dei dati personali durante le attività di verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 

(c.d. Green Pass). 

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, 

nonché dell’esercizio dei Suoi diritti. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto del 

trattamento: 

 I dati anagrafici resi visibili dall’app “VerificaC19” utilizzata per effettuare la verifica dei QR 

code delle Certificazioni verdi Covid-19, così come richiesto e secondo le modalità previste 

dal par. 4 dell’Allegato B al DPCM 17 giugno 2021. Il soggetto incaricato della verifica potrà 

chiedere di esibire un documento d’identità in corso di validità al solo fine di verificare la 

corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati nella app; 

 I dati personali contenuti nelle Certificazioni verdi Covid-19 in formato cartaceo, esibite in 

luogo del QR code, qualora il soggetto non ne sia entrato in possesso. 

I dati personali oggetto del trattamento si riferiscono a tutti i soggetti per i quali è previsto 

l’obbligo normativo di presentare la Certificazione per lo svolgimento dell’attività e/o la 

fruizione del servizio. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno oggetto di trattamento per la finalità di prevenzione del contagio da 

Covid-19 e l’effettuazione delle opportune verifiche richieste a norma di legge per le 

Certificazioni verdi Covid-19. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 



La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa emergenziale emanata per 

fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il conferimento dei dati per le suddette finalità è pertanto obbligatorio e il mancato, parziale o 

inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, il divieto di accedere a luoghi 

sopra menzionati. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La verifica delle certificazioni sotto forma di QR Code potrà avvenire solo ed esclusivamente 

attraverso l’app “VerificaC19” utilizzata per effettuare la verifica dei QR code delle 

Certificazioni verdi Covid-19, così come richiesto e secondo le modalità previste dal par. 4 

dell’Allegato B al DPCM 17 giugno 2021. 

In ogni caso, i dati personali non potranno essere raccolti e conservati durante l’attività di 

verifica. 

DIFFUSIONE DEI DATI 

Le informazioni conosciute durante l’attività di verifica non saranno oggetto di divulgazione e di 

diffusione a terzi ai sensi di legge, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio 

in caso di un’eventuale richiesta da parte delle Autorità competenti). 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti non saranno in alcun modo conservati, ma soltanto consultati ai fini della 

predetta attività di verifica. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016. 

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve 

Il Data Protection Officer è reperibile all’indirizzo email marcogiuri@studiogiuri.it – PEC 

consolve@pec.it 

Per eventuali comunicazioni il Titolare mette a disposizione l’indirizzo Comune di Pontassieve, 

via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve, Telefono 055/8360209; email 

fcammilli@comune.pontassieve.fi.it 

 


