
Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle verifiche della Certificazione verde 
covid-19 presso le sedi di lavoro del Comune di Rieti 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 screening”. 

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, " 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 
9, comma 10, del 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”,  

Visto il 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 screening”,  

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei 
dati personali”,  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 ad oggetto “Linee guida in 
materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo 
di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per accedere alle sedi di 
lavoro del Comune di Rieti,  è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni 
verdi Covid 19. 

Per la verifica di tali certificazioni, l’addetto al controllo (verificatore) potrà altresì chiederle l’esibizione di un 
documento di identità al fine di verificare l’intestazione della certificazione esibita. Un eventuale rifiuto ad 
esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, ai sensi dell’art. 9 
quinquies del D.L. 52/2021, comporta l’impossibilità di accedere alle sedi di lavoro del Comune di Rieti. 

I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica saranno trattati esclusivamente dall’addetto 
ai controlli per consentire o negare l’accesso. Nello svolgimento di tali attività il verificatore non raccoglierà 
i dati dell’intestatario ma effettuare l’attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato 
dall’obbligo di possesso della certificazione verde: 

a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una 
certificazione non valida o scaduta; 

b) si rifiuti di esibire la certificazione; 

c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione. 



(Se dipendente comunale) Come previsto dall’art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, Le potrà essere 
richiesto da parte del datore di lavoro di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies 
e al comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, di non 
essere in grado di esibirla al momento dell’accesso nella sede di lavoro o di risultare privo della predetta 
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro) con un preavviso necessario a soddisfare le 
specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. 

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente 
anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati. 

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021 
e Decreto-legge 127/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell’art. 9 
par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o 
degli Stati membri. 

La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra 
esposte, da Incaricati autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al 
contenuto delle informazioni trattate). 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rieti. È stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), 
che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO sono 
disponibili al seguente link: https://www.comune.rieti.it/content/dpo-data-protection-officer . 

https://www.comune.rieti.it/content/dpo-data-protection-officer

