TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER IL
CONTROLLO DEL GREEN PASS

DATI DI CONTATTO
Sede: Via Piretti n. 10
40012 Calderara di Reno (Bologna)
Tel: (+39) 051727090
Email: amministrazione@car-bo.it

in persona del suo Presidente
rappresentante pro tempore

e

legale

Allegato A-Rev.2 -16-02.2022
Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali per il
controllo
del possesso di idonea certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso in
luogo di lavoro privato sicuro
Gentile Lavoratore Subordinato/Lavoratrice Subordinata,
Gentile Lavoratore Autonomo/Lavoratrice Autonoma,
Spett.le Terzo datore di lavoro/datrice di lavoro,
Spett.le Ente/Società,
La società Car-bo Srl, in qualità di Titolare del Trattamento delle informazioni,
Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali trattate
tramite l’App verifica C19 ai fini della verifica obbligatoria del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato (di seguito “Green
Pass”), nella qualità di Titolare del trattamento predetto. In conformità alla
normativa vigente, la società Car-bo Srl Le fornisce le seguenti
INFORMAZIONI:
1. Il Possesso o Esibizione del certificato verde COVID-19
Dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 il possesso o l’esibizione del Certificato verde
Covid-19 è necessario per accedere nelle sedi o nei luoghi di lavoro della nostra
società e se vi si acceda per svolgervi una prestazione lavorativa, a qualsiasi titolo,
anche gratuito, sia se alle dipendenze dirette della nostra società, sia se alle
dipendenze di terzi datori.
Tutti, anche il lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma (il professionista/ la
professionista) e non solo il lavoratore subordinato/lavoratrice subordinata, che
acceda ai nostri luoghi di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa, deve
possedere od esibire il certificato verde Covid-19.
L’obbligo del possesso o dell’esibizione decorre dal 15 ottobre 2021 e cessa il 31
marzo 2022 salvo proroghe normative. Per gli over 50 la legge ha imposto
l’obbligo della vaccinazione sino al 15 giugno 2022, la cui inosservanza è
sanzionato con la sanzione di € 100,00 una tantum irrogata dalla PA.
2. Il Mancato Possesso o il Rifiuto di esibizione del certificato verde Covid-19
Ove Lei ci comunichi di non possedere la certificazione verde Covid-19 o ne
risulti privo/a al momento dell’accesso non potrà entrare nella sede aziendale o nei

luoghi di lavori della nostra società e ciò al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro.
3. Categorie di dati personali
L’attività di verifica della certificazione verde Covid-19 presuppone il trattamento
del nome, cognome e data di nascita dell’interessato senza rendere visibili le
informazioni che hanno generato il Green Pass, oltre ai dati che risultano dal
documento di identità, ove richiesto.
L’esibizione del documento di identità in corso di validità potrà essere richiesto solo
ai fini di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione degli obblighi di possesso
del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privato.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale dal 28 febbraio 2022 è valido solo il
certificato di esenzione da vaccino Covid digitale, non essendo più ammissibile il
certificato di esenzione cartaceo.
4. Base giuridica
Il trattamento che la nostra società è tenuta ad operare consiste nella verifica del
possesso di regolare certificato Covid-19.
La base giuridica del trattamento per la verifica del certificato Covid-19 è costituita dagli obblighi
imposti al datore di lavoro privato dal DL 127/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 19
novembre 2021, n. 165 in GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021; dal rispetto delle modalità
del DPCM 17 giugno 2021 e dai successivi interventi normativi che hanno prorogato lo stato di
emergenza, hanno elencato le attività consentite in base alla vaccinazione eseguita e agli esiti
negativi dei tamponi molecolari.

Tali obblighi sono assolti nel rispetto della normativa vigente in tema di informazione
della gestione dell’emergenza ai sensi dell’art. 36 T.U. 81/2008 e in osservanza delle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016.
5. Finalità del trattamento
La finalità del trattamento è il controllo di idonea certificazione ai fini dell’accesso in
un luogo di lavoro sicuro ove poter svolgere la prestazione lavorativa.
Il Titolare effettuerà un trattamento proporzionato alla finalità perseguita. Il
trattamento si limita alla visualizzazione: i suddetti dati non saranno diffusi né
comunicati ad altri soggetti terzi al di fuori delle specifiche disposizioni normative
(es. in caso di comunicazione al Prefetto degli atti relativi alle violazioni agli obblighi
di cui alle disposizioni sopra evidenziate).
Le informazioni personali saranno trattate dalla Car-bo Srl per la verifica del Green
Pass (ordinario under 50 e rafforzato over 50), anche a campione, sia al momento
dell’accesso nelle proprie sedi e luoghi di lavoro, sia durante la permanenza
all’interno delle sedi stesse e solo al fine della tutela della salute e sicurezza sul luogo
di lavoro (artt. 3 DL 127/2021 e 36 T.U. 81/2008).
In caso di trasgressione degli obblighi ex art. 127/2021 e successivi interventi
normativi, i dati del trasgressore saranno comunicati al Prefetto, ai fini della
segnalazione al Prefetto per la irrogazione della sanzione amministrativa a carico del
trasgressore. In caso di trasgressione del lavoratore alle dipendenze della nostra

società, il lavoratore sarà sottoposto a procedimento disciplinare in conformità al
CCNL vigente.
In caso di trasgressione da parte del lavoratore somministrato, i dati del trasgressore
saranno comunicati alle società terze ai fini della responsabilità diretta nei confronti
della nostra società e per la segnalazione al Prefetto per l’irrogazione della sanzione
amministrativa come previsto dall’art. 3 del D. L. 127/2021.
6. Periodo di Conservazione dei dati personali
L’attività di verifica del Green Pass non comporta alcuna conservazione dei dati
personali degli interessati.
Nel caso in cui gli interessati comunichino di non essere in possesso del Green Pass o
ne risultino privi al momento dell’accesso nelle sedi aziendali detti dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario ai fini della registrazione dell’assenza
ingiustificata in conformità agli adempimenti degli obblighi di legge.
Del pari, i dati saranno conservati anche nel caso in cui gli interessati violano gli
obblighi del D L 127/2021 ai fini della segnalazione delle predette violazioni al
Prefetto o alle società terze in conformità agli adempimenti degli obblighi di legge.
7. Modalità e logica del trattamento
I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente, in modalità automatizzata e/o
attraverso strumenti informatici e telematici, messi a disposizione della nostra
società, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle
norme vigenti.
La verifica del Green Pass verrà effettuata mediante la lettura del QR Code,
utilizzando l’App “Verifica C19” che consente di verificare solo l’autenticità,
l’integrità e la validità della certificazione stessa e le generalità dell’interessato
(nome, cognome e data di nascita) senza rendere visibili le informazioni che hanno
generato il Green Pass.
Il soggetto incaricato alla verifica potrà richiedere anche l’esibizione di un
documento di identità ove necessario.
I dati personali visualizzati attraverso le verifiche non vengono trascritti, né registrati
né trasmessi a soggetti esterni, salvo i casi di segnalazione al Prefetto delle posizioni
irregolari per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e salvo i casi di
comunicazione a datori di lavoro terzi e/o alla committenza per la responsabilità
diretta nei confronti della nostra società.
I dati visualizzati non sono soggetti a profilazioni, né a trattamenti automatizzati, né
sono trasferiti a Paesi Extra Ue o ad organizzazioni internazionali.
8. Titolare e incaricati al trattamento dei dati personali
I suddetti dati personali sono trattati dai dipendenti della società Car-bo srl, i quali
sono stati nominati “incaricati” con atto di nomina formale, al trattamento dei dati ed
hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative e sono stati
preventivamente formati.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Car-bo Srl, con sede in
Calderara di Reno, Via Piretti 10, contattabile alla seguente email:
amministrazione@car-bo.it.

9. Diritti degli interessati
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli
altri diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR. Infine, Lei ha il diritto di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’elenco
completo dei diritti è visionabile sul sito del Garante privacy al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-e-il-diritto-alla-protezione-dei-datipersonali#Informato.
Inoltre, sono scaricabili i moduli per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per il
reclamo a Garante dal seguente link: https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti.
16 febbraio 2022
Car-bo srl

