CITTA’ DI GERACE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Informativa GREEN PASS
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:
Titolare del trattamento
Comune di GERACE, indirizzo postale Via Sottoprefettura n. 4, indirizzo di posta
elettronica comunedigerace@postecert.it, numero di telefono 0964 356243
Responsabile della Protezione
Dati (RPD)

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo di posta elettronica
coimidea@legalmail.it/ francescasellaro@legalmail.it

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).

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge (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”).

Destinatari dei dati personali

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al
trattamento e, in particolare, dal responsabile dell’ufficio del personale.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative.

Trasferimento dei dati
personali a un Paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale

I dati personali rilevati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Periodo/criteri di
conservazione

I dati personali e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della
Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione, sono conservati
fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della
pubblica autorità.

Diritti dell’Interessato

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: comunedigerace@postecert.it .

Obbligatorietà della fornitura
dei dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati

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 e la permanenza
negli stessi.

Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

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

