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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG UE 2016/679 e del D.LGS.196/2003 e ss.mm.ii
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra Amministrazione.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Il COMUNE DI MASSAFRA,responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: COMUNE DI MASSAFRA - Tel. +39 099 8858111 – PEC:
protocollo@pec.comunedimassafra.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezionedei dati individuato dall'ente può essere contattato
ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Tel. +39 099 8805525 – PEC:
fernandoantonio.tramonte@ingpec.eu
I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i
nominativi e i recapiti dei Responsabili del Trattamento sono disponibili presso l’Azienda ai contatti e
recapiti su indicati.
Su quali basi giuridiche tratteremo i suoi dati
• Conformità con un obbligo legale (art. 6(1) paragrafo 1(c) GDPR): La nostra Amministrazione è soggetta a
una serie di prescrizioni normative. Al fine di garantire la conformità con tali prescrizioni, dobbiamo trattare
determinati dati.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Dati Trattati

Base Giuridica

Il titolare del trattamento tratta i dati
personali identificativi dell’interessato
che risultano dalla scansione del codice
QR (nome e cognome, data di nascita e
identificativo univoco del certificato),
nonché l’informazione relativa all’esito
Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del
negativo della verifica, ovvero alla
Covid-19 in azienda il Titolare del trattamento
circostanza che il lavoratore abbia La base giuridica del trattamento è
verificherà il possesso e la validità della
dichiarato di essere o sia risultato
l’adempimento di obblighi di legge.
Certificazione Verde (Green Pass).
sprovvisto del certificato verde.
In caso di sospetto sull’identità
dell’interessato potrà essere richiesta
in modo discrezionale l’esibizione di un
documento di riconoscimento per un
raffronto con i dati raccolti dalla
scansione del QR code.

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati:
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di
rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l’accesso ai locali dell’Amministrazione e la permanenza
negli stessi.
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Categorie di destinatari:
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e, in particolare,
dal responsabile dell’ufficio Risorse Umane.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere svolta
esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo
dell’applicazione Verifica C-19. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo
cartaceo o digitale.
Per quanto conserveremo i suoi Dati
I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che
sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, sono conservati
fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Diritti degli interessati
Diritto di accesso (art. 15 GDPR): potrà richiedere in qualsiasi momento che Le siano fornite informazioni
sui Suoi Dati da noi conservati.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): potrà richiedere una rettifica dei Suoi Dati. Adotteremo misure adeguate
e finalizzate a far sì che i Suoi Dati da noi conservati e trattati in modo continuativo, siano mantenuti
corretti, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti forniteci.
Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR): potrà richiedere la cancellazione dei Suoi Dati, purché sussistano le
relative condizioni previste dalla legge.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): potrà ottenere una limitazione del trattamento dei
Suoi Dati, purché sussistano le relative condizioni previste dalla legge.
Diritto alla portabilità dei dati (art.20 del GDPR): Lei ha diritto a ricevere una copia dei suoi Dati da Lei
precedentemente forniti direttamente alla nostra Azienda. Su Sua esplicita richiesta, trasferiremo i Suoi
Dati – nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile a un altro titolare del trattamento.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento dei Suoi Dati, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
Diritto di richiedere una copia delle misure di protezione (art. 13 GDPR) predisposte per quanto riguarda
il trasferimento dei dati verso paesi terzi, se applicabile.
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22
GDPR) L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Reclamo presso l'Autorità di controllo
Laddove non ritenesse esaustivo il riscontro fornitoLe dal Titolare ad eventuali Sue richieste e/o
segnalazioni Lei ha diritto a presentare un reclamo presso un’autorità competente in materia di protezione
dei dati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Qui di seguito trova i recapiti dell’Autorità locale competente in materia di protezione dei dati: Garante per
la protezione dei dati personali.
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Recapiti disponibili su: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti
Inoltre, ha l’obbligo di fornire i suoi dati, in quanto la conoscenza dei suoi dati personali è requisito
necessario per la conclusione del rapporto fra le parti. In assenza di tali dati non sarà possibile procedere a
quanto richiesto.
Firma del Titolare del Trattamento
COMUNE DI MASSAFRA
F.to Fabrizio Quarto
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