Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nel contesto delle
verifiche della Certificazione Verde Covid 19 presso le sedi di lavoro di LAZIOcrea
SpA in attuazione del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127 recante “misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid 19 e il
rafforzamento del sistema di Sceening”
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Ue 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
di seguito GDPR) - si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali di coloro
che nel corso dell’emergenza da COVID-19, accedono ai locali e agli uffici di LAZIOcrea S.p.A. o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.
La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di
verifica della validità delle certificazioni verdi Covid-19 (di seguito anche green pass) o di verifica delle
relative certificazioni di esenzione dalla vaccinazione nonché di accertamento e contestazione delle
violazioni in riferimento agli obblighi imposti dal suindicato D.L. 127/2021.
Titolare del trattamento
LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA - PEC: laziocrea@legalmail.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
PEC: dpolaziocrea@legalmail.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali trattati nell’ambito delle attività di verifica e controllo della Certificazione Verde COVID-19
(c.d. Green pass) – ossia dei trattamenti dei dati di– saranno trattati al solo fine di consentire o negare
l’accesso ai luoghi di lavoro di LAZIOcrea e, quindi, al fine di verificare il possesso del green pass valido o il
possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo la circolare del Ministero della
Salute in ottemperanza degli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati personali per le sopra indicate finalità non richiede il consenso dell’interessato in
quanto è necessario per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell’art par 1 lett c) GDPR. Anche
l’eventuale trattamento di particolari categorie di dati (relativi alla salute) non richiede il consenso
dell’interessato in quanto è necessario sia per assolvere obblighi specifici del Titolare ai sensi dell’art 9
par 2 lett b) GDPR sia per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell’art 9
par 2 lett i) GDPR.
Si riportano di seguito le basi giuridiche che legittimano il suddetto trattamento:
-

Decreto Legge del 21 Settembre 2021 n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di sceening”.
Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52 recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid 19”e del relativo decreto attuativo DPCM 17 Giugno 2021
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Saranno trattati solo i dati/informazioni necessari, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità correlate alla
prevenzione del contagio da Covid 19.

Categoria di interessati
Il trattamento effettuato nell’ambito delle verifiche del green pass riguarda i dati personali di coloro (di
seguito interessati) che a vario titolo fanno ingresso nei locali aziendali di LAZIOcrea e/o nei locali o siti
culturali o uffici amministrativi gestiti dalla stessa.
In particolare
a) il personale dipendente di LAZIOcrea S.p.A.
b) il personale dipendente dei fornitori, i consulenti e/o i collaboratori esterni, i visitatori e, più in generale,
chiunque abbia a vario titolo accesso ai locali e agli uffici di LAZIOcrea S.p.A. e/o ad altri luoghi comunque
a quest’ultima riferibili.
Modalità di trattamento e tipologia di dati trattati
I trattamenti dei dati effettuato nell’ambito delle attività di verifica del Green Pass (o del possesso della
certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale) saranno trattati nelle modalità di seguito descritte nonché
riportate nel documento denominato “Modalità operative per la verifica del green pass” pubblicato sul sito
internet di LAZIOcrea a cui si rinvia in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali
(privacy)
I controlli saranno effettuati tramite esibizione del green pass da parte degli interessati e prevedono la verifica
della validità di tale certificazione utilizzando esclusivamente l’App mobile “VerificaC19” sviluppata dal
Ministero della Salute.
Detta App consente di leggere il QR code (in formato digitale oppure cartaceo) delle Certificazioni verdi
COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità delle Certificazioni stesse. La
verifica tramite l’App “VerficaC19” è finalizzata a tutelare il più possibile la privacy, ovvero se il certificato
è valido, il verificatore potrà visualizzare soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (colore verde
certificazione valida, colore rosso certificazione non valida) e i dati anagrafici del verificato: nome, cognome
e data di nascita.
Le caratteristiche tecniche della suddetta applicazione del ministero della salute non prevede la registrazione
dei dati relativi ai controlli effettuati e/o dati relativi al controllato
Nel dettaglio
Sarà effettuato solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione
verde nonché saranno visualizzate solo le generalità dell'intestatario, senza raccogliere o conservare o trattare
alcuna informazione afferente all’intestatario stesso;
Non saranno richiesti e, quindi, trattate ulteriori informazioni relative all’interessato (es la motivazione per

cui la certificazione è valida ossia se per avvenuta vaccinazione, o avvenuta guarigione da Covid 19
o esito negativo del test molecolare o antigenico)
In caso di anomalie riscontrate dall’addetto ai controlli- come specificato nel documento “Modalità
operative per le verifiche del Green Pass” – sarà richiesto all’ intestatario del green pass l’esibizione
di un documento di identità valido al fine di verificare la rispondenza tra i dati riscontrati nel Green
Pass con i dati riportati nel predetto documento di identità (ossia che il soggetto in possesso di
certificazione verde coincida con l’intestatario della certificazione stessa).
Non saranno raccolti né trattati né registrati i dati e le informazioni riferibili alla persona controllata
e/o riportati nei relativi documenti di identità; in particolare la normativa in materia di privacy NON
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CONSENTE di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come sia stato ottenuto il green pass
(se per vaccinazione o tampone o guarigione) nè è consentito raccogliere i dati dell’intestatario, ivi compresa
la data di scadenza del certificato stesso, né tantomeno è consentito richiedere copia delle certificazioni
oggetto della verifica.
(Nota: come già specificato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati (Privacy) nel caso della rilevazione
della temperatura della temperatura corporea all’ingresso in azienda, i controlli e le registrazioni debbono
avvenire nel rispetto del principio di minimizzazione contemplato dalla normativa applicabile (Regolamento
UE 2016/679); quindi l’eventuale verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione
di dati eccedenti le finalità perseguite (ossia verifica della validità del green pass) e, in particolare, di dati
inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato per cui lo stesso è esente da vaccinazione Covid 19)
In caso di verifica con esito negativo di Green Pass da parte di un dipendente LAZIOcrea (o in caso di rifiuto
di esibire il green pass o di esibizione di green pass invalido o non intestato al dipendente soggetto al
controllo), oltre a non essere consentito l’ingresso nei locali aziendali saranno registrati, a cura degli addetti
al controllo, i dati del dipendente stesso (Matricola, Nome, Cognome, data verifica, firma del verificatore) in
apposito modulo che giornalmente sarà comunicato all’Area Risorse Umane per gli adempimenti del caso.
Ove si tratti di un lavoratore in appalto, saranno registrate le relative generalità (Ditta Appaltatrice, Nome,
Cognome, data di nascita) in apposito modulo che sarà consegnato all’Area Affari Legali che provvederà
quindi a trasmettere tali dati alle Ditte Appaltatrici per gli adempimenti del caso.
Nei casi di dipendenti esenti da campagna vaccinale che abbiano preventivamente comunicato idonea
certificazione (rilasciata secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto
2021 e ss.m) nei termini e secondo le modalità indicate nel documento “Modalità operative per le

verifiche del Green Pass”, saranno trattati solo i dati riportati nella relativa certificazione di
esenzione al fine di consentire l’ingresso nei luoghi di lavoro e non saranno in alcun modo richiesti,
raccolti e trattati i dati e le informazioni inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato per cui lo stesso
è esente da vaccinazione Covid 19.
Nel caso di accertamento e contestazione della violazione degli obblighi prescritti in materia di green pass
(ossia nel caso in cui qualcuno, aggirando i controlli, accedesse ai luoghi di lavoro di LAZIOcrea in assenza di
Green Pass valido) saranno trattati i dati del trasgressore necessari sia alla compilazione del “Verbale di
accertamento e contestazione di violazione all’obbligo di Green Pass in ambito lavorativo” sia alla
comunicazione della relativa violazione al Prefetto competente in osservanza degli obblighi previsti dal DL n.
127 del 21 settembre 2021 nei termini e nelle modalità indicate nel documento “Modalità operative per le

verifiche del Green Pass” a cui si rinvia.

Non saranno effettuate copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità
esibiti nonchè salvare file su supporti elettronici;
Non è consentita la raccolta, la conservazione e altri successivi trattamenti dei dati contenuti nella
certificazione verde e/o nei documenti connessi, fatta eccezione per le comunicazioni previste in favore del
datore di lavoro (LAZIOCrea) secondo le modalità indicate nel documento “Modalità operative per le

verifiche del Green Pass” in osservanza degli obblighi previsti dal Decreto Legge 21 Settembre 2021,
n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid 19 e il
rafforzamento del sistema di Sceening”
Non saranno comunicati e/o diffusi i dati personali a soggetti non legittimati o autorizzati, se non
sulla base di obblighi di legge.
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Misure di sicurezza e tempi di conservazione
I dati e le informazioni raccolti nell’ambito dell’attività di verifica saranno trattati esclusivamente dagli addetti
ai controlli – personale appositamente delegato e autorizzato al relativo trattamento – per consentire o negare
l’accesso ai luoghi di lavoro di LAZIOcrea. Quindi saranno trattati solo i dati personali necessari, adeguati e
pertinenti rispetto alle finalità sopra indicate nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di
privacy con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza e il rispetto del principio di
minimizzazione del trattamento.
Inoltre, al personale autorizzato al trattamento, sono state fornite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e
alle modalità del trattamento stesso al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di
protezione dei dati personali (privacy)
Sono state adottate misure di sicurezza organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati trattati con
particolare riferimento alla riservatezza, all’esattezza e all’aggiornamento.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti. Cessata l’emergenza saranno cancellati.
Diritti degli interessati

Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento
UE 2016/679 ove applicabili. Fra questi si segnalano: il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiedere
la rettifica o la cancellazione dei dati, il diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi
al trattamento stesso.
Queste richieste potranno essere rivolte a i seguenti indirizzi:
- LAZIOcrea S.p.A. Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA;
PEC: laziocrea@legalmail.it
- PEC: dpolaziocrea@legalmail.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza di Montecitorio n.121 - 00187), seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti di LAZIOcrea
nonché dei fornitori, dei consulenti, dei collaboratori esterni e, più in generale, di chiunque a vario
titolo opera in nome e per conto della società stessa, si rinvia ai relativi documenti informativi
pubblicati sui siti intranet e internet aziendali nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy
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