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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

CONTROLLO GREEN PASS AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  

PREMESSA:  

In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del Regolamento Europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) che stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Comune di Olgiate Olona, 

in persona del Sindaco Giovanni Montano Sindaco, visto il D.L. 21/10/2021 n. 127 “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” pubblicato in 

GU n.226 del 21-9-2021, e le ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in vigore, fornisce le seguenti informazioni a chiunque accede alle 
strutture del Comune di Olgiate Olona ed è soggetto, al fine di tutelare la salute pubblica, all’obbligo 
di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (cd “Green Pass”) in base alle vigenti 
disposizioni di legge ad esclusione delle seguenti categorie di soggetti:  

• bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; 

• soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.  

• cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione 

Covitar.  

• persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità 

sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della 

salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i 

medicinali. 

In osservanza agli artt. 13 e 14 del Regolamento del Parlamento Europeo UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), nonché del D.lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), come modificato dal D.lgs n.101/2018, siamo a fornire le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali degli utenti (“Interessati”) che accedono ai servizi 
offerti dal Comune di Olgiate Olona e che sono soggetti al controllo del cosiddetto “GREEN PASS” 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

Comune di Olgiate Olona (di seguito il “COMUNE”), sede legale in via Luigia Greppi n. 4, 21057 Olgiate 

Olona (VA) PI/CF 00322700121, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, il Sindaco. 

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è l’avvocato Paola Gallozzi, e-mail: 

dpo@comuneolgiateolona.it, pec: avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it  

3. SOGGETTI INTERESSATI:  
Personale assunto dal Comune di Olgiate Olona (a tempo indeterminato o determinato a tempo pieno o 

parziale); a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso il Comune di Olgiate Olona, anche sulla base di contratti esterni ad esempio: 

- i dipendenti delle imprese di pulizie, quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di 

manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla 

manutenzione e rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè, merendine, ecc), 

quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, 

persone (visitatori) che accedono per partecipare a riunioni, nonché prestatori e i frequentatori di corsi 

di formazione e ogni altra ditta o imprese, associazione, cooperativa che hanno in appalto i servizi 

comunali. 

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché agli utenti che 

accedono alle strutture del Comune di Olgiate Olona per l’erogazione di un servizio reso dagli uffici 

comunali, ad esempio e a titolo esemplificativo:  

- rilascio carte di identità o altre certificazioni dello stato civile, consegna atti ufficio protocollo, richiesta 

rilascio atti del settore  edilizia privata e/o ecologia, pagamento verbali elevati dalla Polizia locale per 
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violazioni al Codice della Strada e/o altre norme, richiesta di rilascio contrassegni invalidi e permessi di 

occupazione spazio; richiesta del cambio medico e altri servizi del CUP, richiesta dei servizi erogati 

dall’ufficio Servizi sociali; consegna libri biblioteca; richieste inerenti le attività degli asili nido 

comunali, scuole materne, elementari e medie, di assistenza scolastica, di formazione e diritto allo studio 

e promozione della cultura, richieste di informazioni ed orientamento del contribuente sugli obblighi ed 

adempimenti relativi ai tributi comunali, ecc. 

4. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO: 
Il COMUNE per il controllo dei soggetti interessati di cui sopra si avvale di soggetti espressamente 

autorizzati con decreto del Segretario Generale, come da documentazione disponibile presso la sede del 

Comune. I dati personali degli Interessati, nel rispetto delle finalità perseguite di seguito indicate, nonché 

del principio di pertinenza e non eccedenza, potranno quindi essere conosciuti e trattati dai predetti soggetti, 

nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 

5. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali possono essere richiesti dal Comune direttamente all’Interessato. 

6. NATURA E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali degli Interessati, comuni e particolari, che potranno essere raccolti e trattati sono: nome, 

cognome, data di nascita dell’intestatario del certificato verde COVID-19 (Green Pass), la validità del 

certificato medesimo. Tali dati potranno variare in base alla normativa ed indicazioni delle Autorità 

competenti 

7. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento dei dati personali è al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per la 

tutela della salute pubblica e delle persone presenti e frequentanti gli edifici comunali. 

8. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 

679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, 

par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016 e, pertanto, non risulta necessario il consenso dell’Interessato. 

9. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali degli interessati possono essere conosciuti dal Titolare del Trattamento, dal personale 

interno appositamente autorizzato al trattamento, nonché nel caso di dipendenti del Comune, dal 

Responsabile dell’Ufficio personale e dal Segretario Generale. In ogni caso, i dati non verranno diffusi o 

comunicati a terzi non autorizzati. I dati non verranno trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di 

profilazione o decisioni automatizzate. 

 

10. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

I soggetti autorizzati al trattamento di cui al precedente punto 4, effettueranno il controllo del possesso della 

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) preventivamente all’accesso ai locali degli edifici comunali 

(Municipio, Polizia Locale, Anagrafe-Servizi Sociali, Biblioteca, Asilo Nido, Magazzino). Il controllo 

verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato 

digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente attraverso 

l’applicazione mobile “Verifica C19” installata su dispositivo mobile di servizio. “Verifica C19” è l’app 

ufficiale del Governo italiano; l’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati 

personali dell’utente e della normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle 

specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network” dell’Unione 

Europea. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati 

visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. L’app “VerificaC19” consente la 

verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” 

attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la 

memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità 

offline). Utilizzando la app viene letto il codice “QR” del certificato e ne viene verificata l’autenticità 



 

 

 

 

 

 

 

 
 21057 OLGIATE OLONA – Via Luigia Greppi n.4 - Tel 0331608714-15  C.F./P.I. 00322700121 

E-mail: info@comuneolgiateolona.it  - Pec: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 

 

 

utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato. Una volta decodificato il contenuto informativo della 

Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate”, la app mostra le informazioni 

principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del 

certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni 

verdi COVID-19”). Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le 

uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per 

assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. 

Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso 

o di elusione dell’obbligo di possesso del Green Pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore 

della Certificazione verde esibita, la dimostrazione della propria identità personale mediante l’esibizione di 

un documento di identità. La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha 

natura discrezionale ed è finalizzata a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima come 

nel caso, ad esempio, in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella 

certificazione. La eventuale verifica della identità della persona in possesso della certificazione verde dovrà 

in ogni caso essere svolta con modalità che ne tutelino la riservatezza nei confronti di terzi. Nel caso di 

rifiuto a mostrare un documento di identità, l’incaricato inibisce l’accesso al soggetto, ovvero comunica 

allo stesso di farsi identificare da un operatore della Polizia locale o altro agente di polizia giudiziaria. 

Non sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) i soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute (n. 35309 del 4/8/2021), il cui possesso dovrà comunque essere 

controllato preventivamente all’accesso ai locali del Comune.  

Nel caso di verifica negativa riguardante dipendenti del Comune, l’incaricato (delegato, sostituto, e sostituto 

di secondo livello) intima al dipendente di non entrare nei locali del Comune, o nel caso di controllo 

successivo, di uscire immediatamente e trasmette immediatamente la notizia dell’eventuale verifica 

negativa al Responsabile di settore, che ne dà notizia con rapporto scritto al Segretario generale, in modo 

che questi possa adottare i necessari provvedimenti per l’avvio delle procedure di applicazione delle 

sanzioni amministrative e disciplinari del caso. 

Nel caso in cui il soggetto controllato (diverso dal dipendente comunale) sia sprovvisto di Certificazione 

verde COVID-19 (green pass) o, in alternativa, di idonea certificazione medica per la esenzione dalla 

campagna vaccinale, l’incaricato ne impedisce l’accesso ai locali e/o dispone il suo immediato 

allontanamento.  

Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali contenuti 

nella Certificazione verde COVID-19 (green pass) o nella certificazione medica per la esenzione dalla 

campagna vaccinale. Non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle Certificazioni 

verdi, o raccogliere copie di documenti comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.  

Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata, 

avendo cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi.  

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate 

e strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di 

necessità e minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del GDPR. 

11. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE: 
I dati personali degli Interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da 

specifici obblighi normativi e nell’ambito delle finalità di cui al precedente punto 8. 

12. PERIODO DI CONSERVAZIONE: 
Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nella Certificazione verde 

COVID-19 (“Green pass”) o nella certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale ma solo 

il loro utilizzo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate.  

13. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
I dati personali raccolti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del COMUNE. Tali dati verranno trattati 
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sia con strumenti informatici ed elettronici, sia su supporti cartacei, garantendo in ogni caso la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 

dalle disposizioni vigenti in materia. 

14. NATURA DEI DATI E CONSEGUENZA DELLA LORO MANCATA COMUNICAZIONE: 
Il conferimento dei dati personali contenuti nella certificazione verde COVID-19 è indispensabile per 

l’assolvimento delle finalità del controllo di cui all’oggetto; il mancato conferimento comporterà 

l’inibizione all’accesso negli edifici comunali o l’allontanamento (se già presente) nonché le sanzioni di 

cui al comma 7 e 8 dell’art.9 – quinquies del DL n.52/21 conv in L. n.87/21. 

15. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 
Gli Interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento, ai contatti indicati, per far valere i diritti 

precisati nel GDPR e di seguito riprodotti:  
a. Di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano e in tal 

caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art.15);  
b. Di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art.16);  
c. Di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, se sussistono determinate 

condizioni (Diritto all’oblio art.17); 
d. Di ottenere la limitazione del trattamento (Diritto alla limitazione del trattamento art.18);  
e. Laddove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali forniti (Diritto alla portabilità dei dati art.20);  
f. Di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali (Diritto di opposizione art.21);  
g. Di revocare il consenso espresso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basato sul consenso prestato prima della revoca (Condizioni per il consenso art.7).  
h. Di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Gli Interessati possono esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a: Comune di 

Olgiate Olona – Via Luigia Greppi n.4 – 21057 Olgiate Olona, oppure tramite posta elettronica all’e-mail 

info@comuneolgiateolona.it oppure alla pec: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it oppure alla 

e-mail: dpo@comuneolgiateolona.it. Il Comune, previa identificazione del soggetto richiedente, renderà le 

opportune informazioni nei tempi di legge. 

I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, cui si può eventualmente anche 

proporre reclamo, sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail 

protocollo@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it. 
 

16. RIFERIMENTI - CONTATTI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai dati trattati per il controllo del possesso del GREEN 

PASS nel Comune di Olgiate Olona, contattare il numero 0331.608714, 0331.608715 negli orari d’ufficio 

indicati sul sito web del www.comuneolgiateolona.it oppure e-mail: info@comuneolgiateolona.it      

 

Olgiate Olona 14/10/2021 

 

Il Sindaco 

Dr Giovanni Montano 
Firmato digitalmente  
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