INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
PER LE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS), ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17
giugno 2021.
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La CAI - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI è soggetto tenuto ad intraprendere misure a tutela della salute di chiunque
svolga un’attività lavorativa nel settore privato all’atto dell’accesso sui luoghi di lavoro, tali misure hanno un effetto di
protezione sulla collettività in generale. Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali
anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la Società si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della verifica delle certificazioni verdi
Covid-19 (Green Pass). Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.
Il titolare del trattamento dei dati è C.A.I. SOC. COOP. CONS. P.A. con sede legale in Via Dei
Girasoli, 13 Villalta Di Cesenatico (FC) - P.IVA 01257440402. Punti di contatto sono la mail:
cai@gruppoarco.it e tel. +39 0547 671411.
Titolare del
trattamento

Tipologia dei
dati trattati

Le operazioni di controllo consistono nella verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)
attraverso l’App VerificaC19 prioritariamente al momento dell’ingresso e a campione durante
l’orario di lavoro. La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la
Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal
verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione.
Se il certificato è valido, al verificatore designato apparirà soltanto un segno grafico sul proprio
dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.
È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore
della certificazione ed il controllo solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e
integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o
conservare alcuna informazione. Nel caso di certificato non valido (semaforo rosso), di non
integrità della certificazione stessa o di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il
documento di identità, non si potrà accedere agli spazi interni.
Nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non sarà richiesta la
certificazione verde valida ma l’interessato dovrà esibire l’originale del certificato di esenzione ed
essere in grado di esibirlo durante la permanenza sul luogo di lavoro.
Finalità del trattamento. La finalità del trattamento è la tutela della salute dei soggetti che, a
qualsiasi titolo, accedano alla struttura dell’azienda o ad eventi organizzati a qualsiasi titolo.

Finalità del
trattamento e
base giuridica

Base giuridica. La base giuridica del trattamento è individuata nei principi generali per la tutela e
la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08
tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli
operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2
lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di
diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale nell’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 14 marzo 2020 e dell’art.
13 del DPCM 17 giugno 2021 e delle disposizioni previste dal D.L. aprile 2021, n. 52 novellato dal
D.L. 21 settembre 2021, n. 127.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere negli spazi
interni. Il Titolare del trattamento ha organizzato idonee azioni informative e/o formative per tutti
i designati che operano le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass). Nel trattare i
dati personali i designati operano garantendo la minimizzazione del trattamento alle finalità che
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Natura del
conferimento

gli sono state indicate, garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in
possesso, considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d’ufficio.
Nel caso di violazioni dell’art. 9-septies, comma 8, del D.L. aprile 2021, n. 52 novellato dal D.L. 21
settembre 2021, n. 127 il Titolare trasmetterà al Prefetto gli atti per l’irrogazione delle sanzioni.
Non viene effettuata nessuna conservazione dei dati, né alcuna memorizzazione delle
informazioni personali sul dispositivo del verificatore designato. Si utilizza esclusivamente la App
VerificaC19.

Conservazione
dei dati
L'interessato può esercitare i seguenti diritti con riferimento ai dati trattati dal titolare:
•
Diritti degli
interessati

•
•

•
•
•

•

•

•

Informazione. L'interessato ha diritto di conoscere le modalità di utilizzo dei suoi dati da
parte del titolare {diritto che viene esercitato con la presente informativa).
revocare Il consenso In ogni momento. L'interessato può revocare il consenso al
trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri dati. L'interessato può opporsi al trattamento dei propri
dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso (es. il trattamento
dei dati per finalità di marketing diretto).
accedere ai propri dati. L'interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati
dal titolare, su determinati aspetti del trattamento e a ricevere una copia dei dati trattati.
verificare e chiedere la rettifica. L'interessato può verificare la correttezza dei propri dati
e richiederne l'aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso, il
titolare non tratterà i dati per altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione (diritto all’oblio) o rimozione dei propri dati personali. Quando
ricorrono determinate condizioni, l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri
dati da parte del titolare.
ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare (portabilità). L'interessato ha diritto
di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad
un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un
contratto di cui l'interessato è parte, o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L'interessato può proporre un reclamo all'autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

I diritti sopra richiamati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare agli estremi di
contatto del titolare indicati in questo documento. Abbiamo istituto un team di lavoro per la
gestione dell’emergenza Covid-19 che sovrintenda a tutte le questioni in relazione alle necessità di
protezione dei dati personali, raggiungibile via mail all'indirizzo cai@gruppoarco.it .
Come
contattarci

L'interessato dovrà identificarsi in maniera inequivocabile e il titolare si riserva di richiedere delle
informazioni specifiche per confermare la sua identità e garantire un corretto accesso ai suoi dati
personali (o per esercitare uno qualsiasi dei suoi diritti). Questa misura di sicurezza è necessaria
per garantire che i dati personali non siano comunicati a qualsiasi soggetto terzo che non abbia il
diritto di riceverli. Ci riserviamo inoltre di contattare l'interessato stesso per chiedere ulteriori
informazioni in relazione alla sua richiesta in modo da velocizzare la procedura. Le richieste sono
depositate a titolo gratuito ed evase dal titolare nel più breve tempo possibile. In ogni caso entro
un mese. Nei casi di infondatezza {es. non esistono dati che riguardano l'interessato richiedente)
o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo), potrà essere addebitato un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati per l'espletamento della richiesta specifica.
L'interessato può inoltre inviare reclamo all’Autorità di controllo, individuata nel Garante per la
protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it .
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente
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Modifiche alla
privacy

Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove
previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà
l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.
Data di aggiornamento: 4 ottobre 2021
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