INFORMATIVA PER I VISITATORI NON UTENTI
- CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 L’articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione
dell’articolo 9-quinquies nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 ha previsto l’obbligo esteso ad ogni soggetto – che non sia un semplice
utente dei servizi resi dall’amministrazione - di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52,
quale condizione per l’accesso alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla
fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
L’obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, salvo diverse modifiche o integrazioni
normative.
La presente Informativa, pertanto, viene resa dall’Azienda ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
1. Basi giuridiche e Finalità del trattamento
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato attraverso la Certificazione Verde COVID-19 (dati
anagrafici: nome, cognome e data di nascita), conosciuta anche come “Green Pass”, ovvero tratti dai
documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto
legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo
articolo, sono trattati sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
 necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, comma 1,
lettera c) Reg. UE 679/2016);
 necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella
misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo
ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali
e gli interessi dell'interessato (art. 9, comma 2, lettera b), Reg. UE 679/2016);
 motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9, comma 2, lettera i), del
Reg. UE 679/2016).
Le finalità per cui tali dati sono trattati sono le seguenti:
 prevenire il contagio da COVID-19 (Corona Virus Desease-19);
 adempiere agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro e di coloro che a qualunque titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato nei suddetti luoghi garantendo un corretto accesso a detti ambienti attraverso
la verifica della autenticità, validità e integrità della Certificazione Verde COVID-19;
 adempiere agli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da situazioni
di emergenza;

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali dell’interessato è obbligatorio per le finalità indicate al punto 1 della
presente informativa e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai locali
dell’Ente.
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso l’Azienda con l’osservanza di ogni misura cautelativa
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali dell’interessato sono trattati:
 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
 in modo lecito e secondo correttezza.
I dati personali sono raccolti:
 per scopi determinati espliciti e legittimi;
 esatti e se necessario aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
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;
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività aziendale nei modi e per le finalità sopra
illustrate.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la
necessità di una comunicazione di dati personali a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) e non
potranno essere trasferiti verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
La verifica del possesso della certificazione viene effettuata manualmente dal personale incaricato
attraverso l’app Certifico19. L’esito della verifica determinerà la possibilità o meno di accedere alla
struttura.
Il trattamento non prevede alcun tipo di profilazione.
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
I dati personali oggetto del trattamento non vengono in alcun modo conservati.
7. Diritti degli interessati

Nella qualità di interessato, si può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali ex artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con il trattamento.
Si potrà esercitare i diritti sopra indicati attraverso l’invio di una mail all’indirizzo:
privacy@azero.veneto.it, oppure proponendo reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di
controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
8. Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
- AZIENDA ZERO in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Passaggio Gaudenzio n. 1,
35131 Padova, “Titolare del Trattamento” dei dati personali – mail: privacy@azero.veneto.it - PEC:
protocollo.azero@pecveneto.it
- LTA s.r.l. - Dott. Luigi Recupero in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD),
altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) di Azienda Zero – mail: rpd@azero.veneto.it

