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Fondazione Renato Piatti – Onlus
(di seguito denominato anche Titolare del trattamento)

Via Francesco Crispi, 4 – 21100 Varese - Tel. 0332/28.10.25 Fax. 0332/28.44.54

C.F./P.IVA 02520380128 - E-mail info@fondazionepiatti.it e PEC info.pec@fondazionepiatti.org.
Oggetto: informativa relativa al trattamento dei dati personali fornita, nel rispetto del principio di trasparenza (art. 5
GDPR) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (GDPR), alle persone interessate alla verifica del possesso e della validità del Green Pass –
Certificazione Verde COVID-19.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento è il contenimento del contagio da COVID-19 e la tutela della salute pubblica e delle persone
che, a diverso titolo, frequentano i servizi e le sedi presso cui il Titolare svolge la propria attività; il presidio ed il
mantenimento di tali condizioni di sicurezza è presupposto fondamentale per l’erogazione dei servizi sanitari e socio
sanitari gestiti dal Titolare.
Base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6 lett. c. GDPR), con particolare riferimento al recente DPCM del 17 giugno 2021, nonché la necessità
di eseguire un compito di interesse pubblico, quale l’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari ritenuti essenziali per
la salute pubblica.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento, nella persona dei suoi delegati (appositamente incaricati con atto formale), potrà effettuare
la verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass), delle persone che accedono
o sono presenti nei locali in cui il Titolare svolge la propria attività. La verifica verrà effettuata esclusivamente attraverso
l’utilizzo dell’applicazione allo scopo sviluppata dal governo italiano, distribuita dal Ministero della Salute e denominata
“VerificaC19”, installata esclusivamente su dispositivi di tipo mobile di proprietà del Titolare. L’applicazione “VerificaC19”
consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19, sia su supporto cartaceo, sia su supporto digitale,
attraverso la lettura del “QR code”1 del certificato inquadrato dal dispositivo mobile; la verifica così effettuata non prevede
né la memorizzazione, né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità offline).
Il “QR Code” non rivela l’evento sanitario sottostante la Certificazione verde e le uniche informazioni personali
visualizzabili dalla persona addetta alla verifica sono quelle minime e necessarie per assicurarsi che l'identità della
persona corrisponda a quella dell'intestatario della Certificazione: nome, cognome, data di nascita dell’intestatario e
validità del certificato. Si specifica inoltre che, nel caso in cui sussistano dubbi sull’identità della persona che ha
presentato il Certificato verde COVID-19 (Green Pass), per contrastare eventuali casi di abuso o tentativi di elusione
dell’obbligo, gli addetti alla verifica potranno richiedere la dimostrazione dell’identità personale dell’interessato, mediante
l’esibizione di un documento di identità. L’eventuale verifica dell’identità della persona in possesso della Certificazione
verde COVID-19 verrà in ogni caso svolta con modalità che ne tutelino la riservatezza nei confronti di terzi.
Si specifica inoltre che il Titolare effettua la registrazione delle verifiche effettuate, annotando la data e la sigla del
delegato che ha effettuato il controllo del possesso e della validità del Green Pass presentato, oltre a nome cognome
della persona di cui si è verificata disponibilità e validità della certificazione; lo scopo di questa registrazione è quello di
verificare l’estensione delle attività di controllo, oltre che di poter fornire, eventualmente, evidenza del rispetto
dell’obbligo di legge, in termini di quantità ed estensione delle verifiche effettuate.
3. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione Renato Piatti – ONLUS con sede a Varese, in Via Francesco Crispi, 4 - tel.
0332/281025, fax 0332/284454, e-mail info@fondazionepiatti.it e p.e.c. info.pec@fondazionepiatti.org.

1

QR Code è la contrazione di Quick Response Code, ovvero un codice a barre a risposta rapida; si tratta di un
simbolo che restituisce, ogni qualvolta viene inquadrato dalla fotocamera di uno smartphone, dati e informazioni
all'utente.
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4. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che è contattabile ai seguenti recapiti:
Fondazione R. Piatti – Onlus – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via F. Crispi, 4 – 21100 Varese;
e-mail: dpo@fondazionepiatti.it.
5. Natura del conferimento dei dati
La presentazione della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) è condizione necessaria per accedere ai siti
ed alle sedi dei servizi in cui il Titolare svolge la propria attività. L’obbligo di esibizione del Certificato Verde COVID-19
(Green Pass) non si applica, invece, alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica, rilasciata secondo i criteri definiti con specifica circolare del Ministero della Salute. I collaboratori in questa
condizione sono invitati a contattare preventivamente l’Ufficio Risorse Umane del Titolare, mentre i familiari dovranno
segnalarlo al Responsabile della struttura/servizio di riferimento. Nel caso in cui la persona controllata sia sprovvista di
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o, in alternativa, di idonea certificazione medica per l’esenzione dalla
campagna vaccinale, gli verrà comunicata l’impossibilità di accedere ai locali in cui il Titolare svolge la propria attività.
6. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati
I dati personali derivanti dall’attività di verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde COVID-19
(Green Pass), potranno essere conosciuti dalle persone delegate con atto formale alle attività di verifica e controllo,
comunque addetti al trattamento dei dati personali; tali dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno in
alcun modo diffusi. Il loro utilizzo è limitato al tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
precedentemente indicate.
7. Periodo di conservazione dei dati
L’attività di verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) non prevede la
registrazione e la conservazione dei dati in essa contenuti; altrettanto dicasi per la certificazione medica atta ad attestare
l’esenzione dalla campagna vaccinale.
La registrazione delle verifiche effettuate anche a campione, come specificato al punto 2. della presente informativa,
verrà conservata dal Titolare per un periodo di tempo almeno pari alla durata dello stato di emergenza, come definito
dagli enti preposti.
8. Diritti degli interessati
Si specifica che, in funzione delle caratteristiche del trattamento oggetto della presente informativa, con particolare
riferimento al par. 2 Modalità del trattamento dei dati, il Titolare del trattamento che è Fondazione Renato Piatti – ONLUS,
non raccoglie e quindi non archivia dati personali derivanti dall’attività di verifica del possesso e della validità della
Certificazione Verde COVID-19, se non quelli strettamente necessari a dare evidenza dei controlli a campione effettuati
quale obbligo di legge, come indicato al punto 2. della presente informativa. I dati personali in funzione dei quali è stata
rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sono, infatti, archiviati nei sistemi informatici del Ministero
della Salute, a sua volta Titolare del trattamento, che è l’unico soggetto a cui l’interessato deve rivolgersi per eventuali
richieste di esercizio dei propri diritti. L’interessato può consultare la relativa informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata su internet: https://www.dgc.gov.it.
Fondazione R. Piatti – ONLUS
Titolare del Trattamento
Cesarina Del Vecchio

I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della privacy” (come modificato nel 2018)
sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it.

