INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 GDPR
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, o certificati equipollenti,
ai fini dell’accesso ai locali comunali.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Tula con sede in Tula, in Corso repubblica n.93, C.A.P. 07010,
C.F. 81000970905, P. IVA 01287940900, tel: 079 7189001, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante
pro tempore.
Ove Lei volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, può contattare telefonicamente il
Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa,
inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:
 Email: protocollo@comune.tula.ss.it
 PEC: protocollo@pec.comune.tula.ss.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente potrà trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche adottate dal Comune
in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

Responsabile della protezione dei dati (RPD O DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato è contattabile ai seguenti
recapiti:
 Email: privacy@comune.it
 PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
istituzionale del Comune di Tula.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) le generalità dell’interessato (cognome, nome, data di nascita), nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green
pass o di una certificazione equipollente;
b) le generalità dell’interessato (cognome, nome, data di nascita) e il mancato possesso del green pass.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che non siamo semplici utenti dei servizi resi
dall’amministrazione, i quali accedano alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei
servizi erogati dall’amministrazione (es: visitatori, autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle
autonomie locali, fornitori esterni, consulenti, collaboratori, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, corrieri
ecc.) che si rechino nei locali comunali per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati per:
a) finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della
certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi
nell’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento (Decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” e
relative “Linee Guida” adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che
costituiscono parte integrante del decreto stesso). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR
e, per le categorie particolari di dati personali, dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del
consenso dell’interessato;
Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria,
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo del
Titolare a tutelare i propri diritti.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nei locali comunali. Un eventuale rifiuto a conferirli
impedisce di consentire l’ingresso e di proseguire la permanenza e determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.

Modalità, ambito e durata del trattamento, destinatari dei dati personali
Il trattamento è effettuato esclusivamente dai soggetti autorizzati ex artt. 29, 32.4 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs.
196/2003 dal Comune di Tula che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente tramite l’App VerificaC19, scansionando il QR Code
apposto sulle stesse, mentre le certificazioni equivalenti ai green pass sono verificate mediante presa visione.
In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. I dati saranno trattati
per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non
saranno conservati in alcuna forma. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo
datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
Covid-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse
all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria. È fatta salva la conservazione
per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali .

Diritti degli interessati
Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”;
 diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove quest’ultimo non
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”);
 diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano (ex art. 21 “GDPR”).
Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere esercitati mediante
richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o
DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.
Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del
trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia
in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in
questione nei tempi fissati dal “GDPR”.
L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall’art. 2undecies del D.Lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai diritti dell’interessato”).
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Diritto di reclamo all’Autorità di controllo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo
a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove
si è verificata la presunta violazione.
Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali.

