
Verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Titolare del 
trattamento

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” - Catania 
Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania   PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it

D.P.O. privacy@policlinico.unict.it

Descrizione del 
trattamento

Il  trattamento  dei  dati  consiste  nella  verifica  della  certificazione  verde  Covid-19  ai  fini 
dell’accesso  ai  luoghi  di  lavoro  da  parte  di  lavoratori  dipendenti  o  collaboratori 
dell’Azienda, lavoratori  di ditte esterne,  soggetti che partecipano a concorsi  pubblici  o a 
eventi  formativi.  Alla  persona in  possesso  della  certificazione  verde  potrà  inoltre  essere 
richiesto di esibire un documento di identità. Tale ultima verifica ha natura discrezionale ed è  
rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde. 

Finalità del 
trattamento

Prevenzione  della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  adozione  misure  di 
contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di sanità pubblica e 
finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Base giuridica

Art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse  
dalla Piattaforma nazionale-DGC”.
Art. 2-bis (accesso da parte di accompagnatori) e art. 9-quinquies (accesso nelle pubbliche 
amministrazioni) del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dalla legge 19 novembre 
2021 n. 165.
Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge  24  aprile  2020,  n.  27  “Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  nel  
contesto emergenziale”.

Natura dei dati 

Dati  della  Piattaforma  nazionale  DGC  (informativa  disponibile  al  seguente  indirizzo: 
https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html)  dati  relativi  alla  verifica  della  certificazione, 
dati personali del documento di riconoscimento, dati attestanti la condizione di esenzione 
dalla campagna vaccinale

Categorie di 
soggetti

Visitatori,  accompagnatori,  lavoratori  dell’Azienda,  lavoratori  di  ditte  esterne,  personale 
tirocinante o in formazione, volontari, soggetti che partecipano a concorsi pubblici o a eventi 
formativi  residenziali,  e  qualunque  altro  soggetto  diverso  dagli  utenti  che  accede 
all’Azienda.

Comunicazione e 
diffusione

I dati relativi ai controlli  effettuati non saranno diffusi  o comunicati a terzi, salvo che si  
renda necessario nei casi di abuso o violazione delle norme (es. comunicazione all’ufficio  
per  i  procedimenti  disciplinari  o  al  Prefetto  per  l’accertamento  e  la  contestazione  delle 
violazioni). 
Ai sensi dell’art.  9-quinquies,  comma 5, del  D.L. 52/2021, al   fine  di  semplificare  le  
verifiche i lavoratori possono richiedere di consegnare ai delegati dal datore di lavoro copia 
della propria certificazione verde COVID-19 ed essere esonerati dai controlli  per tutta la 
durata della relativa validità. Le copie delle certificazioni consegnate verranno custodite con 
la massima riservatezza e non saranno comunicate o trasmesse a terzi.

Modalità del 
trattamento

La verifica viene effettuata da personale incaricato secondo le modalità indicate con DPCM 
17/06/2021.  La  verifica  in  questione  non  comporta  in  alcun  caso  la  raccolta  dei  dati  
dell’intestatario  in  qualunque  forma,  salvo  quelli  strettamente  necessari  all’applicazione 
delle  misure  previste  dall’art.  9-quinquies,  commi  5  e  ss.,  del  D.L.  52/2021,  inclusa  la 
conservazione delle copie delle certificazioni consegnate dai lavoratori.

Trasferimento dati 
all’estero

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea

Conservazione dei 
dati

I dati relativi ai controlli non verranno conservati. In caso di accertamento e contestazione 
delle  violazioni  i  dati  saranno  conservati  per  il  tempo  necessario.  Le  copie  delle 
certificazioni verdi consegnate dai lavoratori verranno distrutte al termine del loro periodo di  
validità.

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico – San Marco”

Catania



Diritti 
dell’interessato

Salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto 
emergenziale,  l’interessato  può  esercitare  i  diritti  di:  accesso,  rettifica,  limitazione, 
opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 21016/679

Modalità di 
esercizio dei diritti 

dell’interessato

Richiesta scritta all’ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. 
Rodolico – San Marco” Sede legale: Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania   
PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it

Reclamo al Garante 
della Protezione dei 

dati

L’interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 
del Reg. Europeo 2016/679
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