VERIFICA VALIDITA’ CERTIFICAZIONE VERDE COVID (Green pass) UTENTI
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Quattro Castella, indirizzo postale: Piazza Dante, 1 – Quattro Castella (RE)
42020; indirizzo di posta elettronica certificata: quattrocastella@cert.provincia.re.it
numero di telefono: 0522 249211; numero fax: 0522 249298
Responsabile della Protezione Sistema Susio S.r.l. (Referente Ing. Giuseppe Bottasini), Indirizzo di posta elettronica:
Dati (RPD):
info@sistemasusio.it; indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.sistemasusio.it
- indirizzo postale: Sistema Susio s.r.l. Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Finalità
I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla verifica del possesso e della
validità della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) da parte degli utenti degli
uffici pubblici e non conservati in alcun modo
Base giuridica

Destinatari dei dati personali

Trasferimento
dei
dati
personali a un Paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale
Periodo/criteri
di
conservazione

Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura
dei dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati
Esistenza di un processo
decisionale
automatizzato,
compresa la profilazione

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri,
rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.
Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.
I dati possono essere conosciuti dai responsabili del trattamento e dagli incaricati al
trattamento.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative.
I dati personali rilevati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né
in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Relativamente ai dati personali identificativi necessari alla verifica della Certificazione
Verde, questi non vengono conservati da parte del Titolare del trattamento in quanto
l’APP Verifica C19 non memorizza alcuna informazione riguardante l’interessato sul
dispositivo del verificatore.
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a/r. al Titolare del
trattamento: Comune di Quattro Castella, indirizzo postale: Piazza Dante, 1 – Quattro
Castella (RE) 42020 o una e-mail all’indirizzo: quattrocastella@cert.provincia.re.it
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che
digitale o nel caso di rifiuto dell’esibizione del documento di identità, se richiesto, è
vietato l’accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione.

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

