AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Informazioni specifiche per i trattamenti di dati personali correlati agli adempimenti
relativi alla verifica validità “Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)
Le presenti informazioni specifiche sono integrative di quelle pubblicate sul sito internet aziendale
(www.asp.rg.it/Protezione dati personali)
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (in seguito “A.S.P.” o “Titolare”), nella sua qualità di Titolare del
trattamento, ai fini del contenimento dell’attuale emergenza sanitaria all’interno dei luoghi di lavoro e a tutela
della salute dei lavoratori, informa che per l’accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, o di formazione o volontariato, procederà alle attività di verifica della
Certificazione verde COVID 19 (Green Pass) mediante verifica automatizzata con l’App Verifica C19 o altra in
uso in conformità del DPCM 12 ottobre 2021
Le presenti informazioni sono rivolte a dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti ditte esterne e
tutte le persone che accedono alle strutture dell’A.S.P per lo svolgimento di un’attività lavorativa a qualsiasi
titolo.
Il Titolare del trattamento: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede legale in Piazza Igea n.1, 97100
Ragusa, raggiungibile all’indirizzo mail direzione.generale@pec.asp.rg.it, è titolare del trattamento
relativamente alle sole attività di accertamento del possesso del Green Pass;
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer è raggiungibile all’indirizzo mail
dpo@asp.rg.it, o all’indirizzo del titolare;
Finalità del trattamento e basi di legittimità
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica del possesso della Certificazione
verde COVID 19 (Green Pass) del personale che acceda per motivi di lavoro o di formazione o volontariato, così
come individuato dai commi 1 e 2 dell’art. 9-quinquies del Decreto Legge n.52/21. Il trattamento dei dati
personali degli interessati viene effettuato in adempimento di un obbligo legale, nonché in esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, così come previsti dall’art. 6, par. 1
lettere c) ed e) del Regolamento UE 2016/679E. Inoltre, il trattamento è necessario per la gestione del
rapporto di lavoro e per le connesse misure di protezione e sicurezza sociali, oltre che per motivi di interesse
pubblico rilevante, così come previsti dall’art. 9, par.2, lettere b), g) e i). del richiamato Regolamento.
Gli obblighi giuridici di cui sopra, posti in capo al Titolare del trattamento, hanno base giuridica nell’art. 9quinquies nel Decreto Legge n.52/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge n.87/21 e succ. mm. e ii.
nonché nel DPCM del 17 giugno 2021 e succ. mm. e ii..
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Categorie di dati personali trattati
L’attività di verifica della certificazione verde Covid-19 riguarderà esclusivamente i dati personali dei
dipendenti per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, in particolare:
▪
▪

dati personali comuni di cui all’art. 4 , n.1 del Regolamento UE679/2016 vale a dire: nome cognome,
codice fiscale, tipologia di personale e struttura presso la quale viene prestato il servizio;
dati afferenti la salute relativi all’esito della verifica sul possesso della certificazione verde Covid-19

Fonte da cui traggono origine i dati personali
I dati personali di riscontro alla validità del Green Pass sono acquisiti sulla App “Verifica C19 dalla Piattaforma
nazionale Digital Green Certificate ( Piattaforma nazionale DGC) di cui al predetto D.P.C.M., attuativo dell’art.
9, comma 10, del Decreto Legge n.52/21
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è necessario per poter assolvere agli obblighi giuridici di cui
sopra. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di accedere alle sedi di lavoro
Modalità di trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati ai sensi
degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2 –quaterdecies del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.
mm. e ii, in modalità automatizzata, tenuti al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno rispetto di idonee e
specifiche istruzioni impartite, in aderenza ai principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza,
trasparenza, necessità e pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, prescritti dalla
normativa.
L’applicazione “ Verifica C19” o altra in uso in conformità al DPCM del 12 ottobre 2021 consente di ottenere
la verifica della validità della certificazione, vale a dire Green Pass valido /Green Pass non valido. Il processo di
verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e verifica dei dati. Gli esiti delle
verifiche, relativi al possesso o meno del Green Pass non vengono registrati.
Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali trattati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per l’esecuzione delle misure
sanzionatorie previste, in particolare al Prefetto.
Periodo di conservazione
Gli esiti delle verifiche relativi al possesso o meno della Certificazione verde Covid–19 non saranno conservati
nel sistema informativo aziendale né dal Titolare del trattamento o suo delegato che effettua la verifica.
Trasferimento dei dati in paesi terzi
Il Titolare informa inoltre che i dati personali, oggetto dello specifico trattamento, non sono trasferiti al di fuori
dell’Unione Europea.
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Esercizio dei diritti
Gli Interessati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del regolamento UE, possono esercitare i seguenti diritti:
a) Il diritto di accesso ai dati personali per ottenere, in particolare.
▪ la conferma dell’esistenza dei dati personali
▪ l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento
▪ la logica applicata nel trattamento effettuato con strumenti elettronici
▪ gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e dei soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati o possono essere comunicati
▪ il periodo di conservazione
b) la rettifica di dati inesatti,
c) l’integrazione di dati incompleti
d) nei casi stabiliti da legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento
A tal fine, potrà inviare una raccomandata a.r. all’A.S.P. di Ragusa, Piazza Igea n.° 1, ovvero una
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.asp.rg.it, o ancora
all’indirizzo mail del D.P.O. sopra riportato.
Ricorrendone i presupposti, gli interessati potranno, inoltre, proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del citato Regolamento, o adire le competenti sedi
giudiziarie, come previsto dal successivo art. 79
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