
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) e DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

sul trattamento dei dati effettuato per la verifica del Green Pass tramite l’App VerificaC19 
 

Si informa che per tutto il periodo dello stato di emergenza, tutti i lavoratori per accedere ai luoghi in 

cui l’attività è svolta, devono essere in possesso del Green Pass e il conferimento dei dati per le 

relative verifiche è obbligatorio. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

 

Tipologia di dati trattati 

Il certificato verde contiene un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le 

caratteristiche e le modalità descritte nell'allegato D al dpcm 17 giugno 2021 e con una firma digitale 

del Ministero della salute per impedirne la falsificazione.  

Il certificato include i seguenti dati: nome e cognome e data di nascita. La lettura del QR Code non 

rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). 

Il certificato cartaceo è materialmente da piegare, come da istruzioni presenti sullo stesso, in modo 

che la parte del documento contenente le informazioni ulteriori non debba essere 

visionata/consultata. 

 

Base giuridica del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto, in 

particolare art. 6.1. lett. c) ed art. 9.2, lett. b) rispettivamente corredati dall’art. 1 del DL 127/2021 

nonché ad un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, 

rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. 

 

Come avviene la verifica 

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo). 

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato. 

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida e mostra 

graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la 

data di nascita dell’intestatario della stessa. 

La stessa App VerificaC19 chiederà, per completare la verifica, di confrontare i dati anagrafici con 

quelli di un documento di identità valido. 

L’interessato, dunque, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in 

corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento 

con quelli visualizzati dall’App. 

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta la raccolta dei dati dell'intestatario, ad 

eccezione dei casi di violazione. 

 

Qualora venga accertato il mancato possesso o la non esibizione dello stesso, il verificatore 

provvederà ad allontanare il lavoratore dando comunicazione agli uffici competenti per gli 

adempimenti conseguenti e raccoglierà su un registro cartaceo/digitale i dati personali dello stesso. 

In particolare: 

• in caso di lavoratore dipendente dell’AORN San Giuseppe Moscati, il verificatore raccoglierà il 

numero di matricola; 

• in caso di soggetti che a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa o di formazione o 



 
di volontariato nei luoghi di lavoro dell’AORN anche sulla base di contratti esterni 

(collaboratori, lavoratori autonomi, tirocinanti, ditte appaltatrici, etc.) il verificatore raccoglierà il 

nome, cognome e i riferimenti del datore di lavoro (ove esistente) e chiederà di esibire un 

documento d riconoscimento in corso di validità ai fini della verifica della corrispondenza dei 

dati anagrafici. 

 

Comunicazione a terzi 

Nel caso in cui venga accertato il mancato possesso o rifiuto di esibizione del Green Pass, il 

verificatore provvederà a comunicare i dati:  

• in caso di personale dipendente dell’AORN all’UOC GRU per l’eventuale successiva 

comunicazione al Prefetto competente per territorio; 

• in caso di soggetto che svolga, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di 

volontariato nei luoghi di lavoro dell’AORN S.G. Moscati, all’UOC Tecnico Patrimonio 

Ingegneria Clinica per la successiva comunicazione al rispettivo datore di lavoro, ove presente. 

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Misure di sicurezza adottate 

Sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; 

antintrusione; altro) minimizzazione; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, 

integrità e disponibilità dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per 

provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 

garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Conservazione dei dati 

Nell’ambito della verifica della certificazione verde Covid-19 non si ha alcuna conservazione dei dati 

personali. Saranno conservati, invece, i dati relativi alle verifiche e le comunicazioni riguardanti il 

personale non in possesso della certificazione richiesta, per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. 

 

Diritti dell’Interessato 

Ai sensi del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento: 

➢ di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR); 

➢ di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 

18 GDPR) nei casi previsti dalla legge; 

➢ di opporsi al trattamento dei propri dati personali, ove previsto dalla legge (art. 21, GDPR); 

➢ alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del 

GDPR); 

➢  di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi 

dell’art. 77 del medesimo GDPR. 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta al: 

• Titolare del Trattamento A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, email  

info@aornmoscati.it, tel. 0825/203111; 

• Responsabile protezione dati personali (DPO), Dott.ssa Paola Carbone, email 

responsabile.protezionedati@aornmoscati.it, tel. 3402917459. 
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