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Comune di Vallo di Nera 

Loc. Borbonea snc 
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p.e.c.:comune.vallodinera@postacert.umbria.it 

 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali secondo il Decreto 

Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito circa i trattamenti dei 

dati del personale effettuati per garantire l’attuazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1.  

SI INFORMA 

 

che dal 1 febbraio 2022 e sino al 31 marzo 2022 l'accesso ai locali dell’ente sia per l’espletamento della prestazione 

lavorativa sia per gli utenti è subordinato alle misure indicate nel decreto stesso. Il trattamento dei dati personali e sanitari 

per la verifica dell’adempimento delle misure di cui al decreto avverrà nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. 

Si invita pertanto a leggere con attenzione le seguenti informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallo di Nera, Via G. Marconi N. 8, PEC: 

comune.vallodinera@postacert.umbria.it , rappresentata dal Sindaco Agnese Benedetti. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento: Dott. Gianluca De Martino- mail: 

g.demartino@sosprivacy.net . 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare misure di contenimento del 

contagio. La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal Decreto 

Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 dal titolo " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”  

 

4. Tipologie di dati trattati 

La verifica della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass), comporta l’accesso ai suoi dati personali identificativi 

(nome, cognome e data di nascita) nonché lo stato di validità della certificazione verde stessa. 

Ove necessario il Titolare, tramite gli incaricati designati, può richiedere all’interessato l’esibizione del documento 

d’identità o di altro documento equipollente per verificare la reale titolarità della Certificazione. 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con il supporto di mezzi informatici o telematici messi a disposizione dal 

Ministero dell’istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di 

cui all’art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. 

In particolare, la verifica della regolarità del green pass verrà effettuata da personale delegato del sindaco per mezzo 

dell’app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile e sviluppata dal Ministero della Salute per 

il tramite di SOGEI. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità 

di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

L’applicazione VerificaC19 limita i dati visualizzabili dall’operatore ai soli nome, cognome, data di nascita ed esito della 

verifica.  

Si informa inoltre che questa amministrazione comunale si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati trattati ed 

utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i 

suoi dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e 

organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability 

(Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione degli stessi. 

Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione automatica di processi decisionali. 

 

6. Conservazione dei dati 

mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it
mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it
mailto:g.demartino@sosprivacy.net


CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLOO  DDII  NNEERRAA  
                  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

________________________________________________________  
 

 

Comune di Vallo di Nera 

Loc. Borbonea snc 

Tel. 0743/616143-0743616333 

Fax. 0743/617242 

p.e.c.:comune.vallodinera@postacert.umbria.it 

 

 

Il Titolare del trattamento non conserva copia della Certificazione verde dell’interessato, a prescindere dal formato in cui 

essa sia esibita. Pertanto, la verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione a Lei riguardante sul 

dispositivo del verificatore.  

 

7. Destinatari dei dati personali 

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’ente per gli adempimenti previsti dal Decreto 

127/2021 sono il sindaco, i dipendenti incaricati del controllo della regolarità della certificazione verde, ciascuno per le 

attività di propria competenza. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal 

Titolare del trattamento in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento. 

 

8. Comunicazione e diffusione  

I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda 

necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati secondo le modalità previste dalla normativa. I 

dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

 

9. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto a:  

• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 

artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata al titolare del 

trattamento preferibilmente mediante la modulistica messa a disposizione nella sezione “privacy” del sito di questa 

amministrazione comunale. In alternativa, sarà possibile rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD) di questa amministrazione comunale, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della 

Protezione dei Dati” di questa informativa. 

L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste 

manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo. 

Il titolare del trattamento collaborerà per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a 

tre mesi in caso di particolare complessità della stessa. 

 

10. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 

679/2016. 
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