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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 

Trattamento dei dati di consultazione/presa visione del Green Pass in attuazione del D.L. 127/2021 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Frosinone, con sede 

in Viale Mazzini,29 03100 Frosinone CF  80007130604 nella persona del legale rappresentante ing. Antonio Aversa. 

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento dei dati sono le figure a cui potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 
suoi diritti così come previsto dal Capo III del Regolamento UE 679/2016 

Contatti e recapiti:    

Telefono: 39 0775250650 

E-mail: info@geometri.fr.it. 
PEC: collegio.frosinone@geopec.it 

Responsabile della protezione dei dati 
Ai sensi dell’art. 38 comma 4: “Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento”. Il responsabile della protezione dei 

dati è Flora Tozzi. 

Contatti e recapiti:  

Telefono: 39 0775250650 

Email: info@geometri.fr.it. 

1. Soggetti 
Tutti i soggetti che accedono alla struttura di questa azienda per svolgere la propria attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato, anche per coloro che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni.  

2. Base giuridica e Finalità 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base giuridica degli obblighi legali al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. del 
Gdpr) e nella specie dell’art.3 del decreto legge del 10 settembre 2021, n. 127 dal titolo “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 screening. 
Per tanto il d.l. n. 127/2021 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi 
(Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro, con la finalità ultima di  tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

3. Tipologia di dati trattati. 
Saranno oggetto di trattamento di dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni che prevede 
l’obbligo per tutti coloro che svolgono attività lavorativo o di formazione o di volontariato nei luoghi di accesso in cui la predetta 
attività è svolta. 
Verrà verificato, da parte dei delegati individuati dall’azienda, la regolarità del Green pass COVID-19 e in particolare: 

• Nome e Cognome; 

• Data di nascita; 

• dato relativo alla validità del certificato.  

Si precisa che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi all’avvenuta vaccinazione, 
alla negatività e/o guarigione del soggetto interessato, ma potendo visualizza esclusivamente il dato generico e grafico generato 
dall’App Verificac19 al fine della effettiva validità della certificazione. 
Per l’accertamento dell’identità dell’interessato ai fini della verifica del Green Pass, il Titolare, tramite l’incaricato incaricato, 
potrebbe, richiedere all’interessato l’esibizione di un documento d‘identità. 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento è improntato in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in particolar modo alla tutela della riservatezza dei 
dati dell’interessato. 
Sotto il profilo dell’organizzazione, è stato individuato il soggetto predisposto al trattamento e sono state fornite le istruzioni 
necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati. Quindi, i dati personali possono essere conosciuti sono da soggetti 
incaricati 
 al trattamento. La verifica della regolarità del Green Pass verrà effettuato dal personale incaricato dall’azienda per mezzo dall’App 
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, sviluppato dal Ministero della Salute per tramite di SOGEI. Tale APP 
consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo 
dell’incaricato.  

5. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati richiesti per la verifica del Green Pass, ai sensi dell’art. 3 D.L. del 10 settembre 2021, n. 127, è obbligatorio 
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per accedere ai locali dell’azienda. L’eventuale rifiuto a fornire i dati in tutto o in parte darà luogo a non accedere ai locali. 

6. Comunicazione 
I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che si renda necessario nei casi di abuso o elusione 
delle norme. 

7. Conservazione dei dati 
I dati rilevati per la verifica della certificazione Verde CODIV-19 non vengono conservati da parte del Titolare del trattamento in 
quanto l’APP Verifica C19 non memorizza i dati personali sul dispositivo utilizzato alla verifica della validità del Green Pass. 

8. Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati personali medesimi dell’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 e al 22 del GDPR 2016/679. 
 
 
 


