Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Certificazione Verde COVID-19 / Green Pass
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”)
ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità
personale.
In relazione al trattamento dei dati personali che il Comune di Casalecchio di Reno si appresta a fare nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
citato, di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno, con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via
dei Mille n. 9, C.F. 01135570370 - P.IVA 00534551205 - PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it al
quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail:
semplice@comune.casalecchio.bo.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Casalecchio di Reno ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali. Per qualsiasi domanda relativa agli impegni dell’Ente in
merito alla protezione dei dati dell'utente, o per eventuali reclami, è possibile contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali al seguente indirizzo email: dpo@comune.casalecchio.bo.it
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato riferiti al Green Pass o ad una certificazione di esenzione
sono trattati per:
 prevenire il contagio da COVID-19 (Corona Virus Desease-19);
 adempiere agli obblighi di sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.lg. n. 127 del 21
settembre 2021;
 adempiere gli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da situazioni di
emergenza;
 assolvere a sue specifiche richieste.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 9-octies del D.L. n. 52/2021, del D.lg. 127 del
21 settembre 2021 e delle normative connesse e richiamate).
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO) o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, al fine di gestire l’accesso ai locali di lavoro come
disciplinato dal D.lg. 127 del 21 settembre 2021, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
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Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono
trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, liceità e correttezza. Il controllo della validità della
certificazione avverrà tramite “VerificaC19”.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopraelencate. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilità di accedere agli ambienti di lavoro.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria
e comunitaria (ad esempio Autorità Sanitarie di riferimento e Prefettura);
 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Casalecchio di Reno (BO) nell'ambito
delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti
e gli autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività nei modi e per le finalità sopra illustrate. Si segnala che in
caso di personale esterno / fornitori / consulenti trovati privi di Green Pass o con Green Pass invalido
i dati personali di costoro saranno comunicati al proprio datore di lavoro;
Verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute
non vengono in alcun caso diffusi, ossia portati alla conoscenza di una pluralità di soggetti.
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
I dati personali oggetto del trattamento non vengono in alcun modo conservati. In caso di irregolarità del
Green Pass si procederà alla segnalazione al datore di lavoro per gli adempimenti previsti dal D.lg. 127 del
21 settembre 2021. Per verifiche a campione potranno essere conservati solo nome, cognome e data di
controllo, ma non ulteriori informazioni relative al Green Pass o a certificati di esenzione.
8. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale,
dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo
il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del
Trattamento ai recapiti sopra-indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante
raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei
dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679).
Data, 14 ottobre 2021
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