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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REG. UE 2016/679 – 

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  

Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

denominato, per brevità,semplicemente “GDPR”), il COMUNE DI LESINA (C.F. 

00357670710), con sede in Piazza Aldo Moro n. 1 – LESINA (FG) (tel. 0882 

707420), e-mail: segreteria@comunelesina.it, in persona del Sindaco pro 

tempore, in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire agli interessati 

tutte le informazioni rilevanti in merito alle operazioni di trattamento connesse 

all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) sui luoghi in cui 

si svolge l’attività lavorativa ai sensi della normativa in vigore.  
 
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è la GA Service di Ambotta 

Gilberto - Sede Legale: Via di Prosecco, 50 - 34151 Trieste - loc. Opicina 

Sede Operativa: Via I° Maggio, 16 – 33030   Dignano (UD),raggiungibile ai 

seguenti recapiti: tel.: 3291215005, e-mail ordinaria: ambotta@gmail.com, 

PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

 

Detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

* * * 

1. OGGETTO DEI TRATTAMENTI. 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali necessari agli adempimenti previsti dal 

D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni dalla Legge 87/2021 e dal D.L. n. 

105/2021 sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19: 

a) I dati anagrafici (in particolare, nome, cognome e codice fiscale, di 

seguito, “dati personali” o anche “dati”); 

b) Il possesso del Green Pass di cui all’art. 9 c. 2 del D.L. n. 52/2021, la 

relativa scadenza, nonché l’eventuale esenzione dal vaccino anti-

COVID-19. 

* * * 
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2. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI. 

I dati personali saranno oggetto di trattamenti finalizzati a consentire al Titolare: 

a) Di permetterle l’accesso ai luoghi e/o agli spazi di propria pertinenza 

destinati alle attività lavorative, formative, o comunque ad esse 

equiparabili,garantendo che tale accesso avvenga in sicurezza; 

b) Di ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla 

normativa comunitaria, ovvero imposti dalle Autorità per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

* * * 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO. BASE 
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, 

i dati personali saranno trattati senza consenso espresso. Il mancato, parziale o 

inesatto conferimento dei dati potrà avere, pertanto, come conseguenza, 

l'impossibilità di accesso e di permanenza, anche momentanea, all’interno dei 
luoghi e/o degli spazi di pertinenza del Titolare.  

Tutti i dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari di cui 

all'art. 9 del GDPR, sono trattati dal Titolare sulla base di uno o più dei seguenti 

presupposti di liceità: 

� Art. 6, par. 1 Lett. c) e art. 9, par. 2, lett. b) GDPR in quanto, in primo luogo 

(art. 6),il trattamento è reso necessario dall’adempimento di obblighi 

legali cui è soggetto il Titolare, in particolare di quello previsto dall’art. 9-

quinquiesdel D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni, dalla 

Legge 17 giugno 2021, n.87. 

In secondo luogo (rif. art. 9, par. 2, lett. b) perché il trattamento è 

richiesto dall’osservanza degli obblighi incombenti sul Titolare in materia 

di “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ex. D.Lgs.n.81/2008 

data la necessità di preservare l’ambiente di lavoro da ulteriori 

opportunità di contagio. 

� Art. 6, par. 1 Lett. d) ed e) e art. 9, par. 2, lett. b), g) ed h) GDPRdal 

momento che il trattamento è necessario per la salvaguardia di interessi 

vitali suoi e di terzi relativamente alla diffusione dei contagi e delle 
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conseguenze che questi possono avere sulla collettività; non solo, ma 

anche perché le disposizioni sulla prevenzione della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 sono funzionali alla tutela di interessi di natura sia pubblica 

che individuale nell’ottica di salvaguardare la salute collettiva. 

* * * 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti, sia manuali che informatici e 

telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 

correlate alle finalità per cui i trattamenti sono effettuati e comunque in modo 

da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il controllo di validità del Green Pass, in particolare, verrà eseguito da operatori 

formalmente nominati, mediante l’utilizzo dell’App “Verifica C19” installata sui 

dispositivi mobili in uso ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Autorità 

competenti.  

* * * 

5. DURATA DEI TRATTAMENTI. 

I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al par. 2 della 

presente informativa. 

* * * 

6. COMUNICAZIONI E CONOSCIBILITÀ DEI DATI. 

I dati saranno comunicati e/o resi comunque conoscibili ai soli operatori interni 

espressamente autorizzati e nominati; i dati non saranno comunicati a terzi. 

* * * 

7. DIRITTI. 

In relazione ai dati forniti, sarà consentito, in qualsiasi momento, esercitare i 

diritti di seguito riportati; 
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� diritto di accesso, finalizzato a consentire di conoscere quali dati siano 

trattati e tutte le informazioni relative al trattamento; 

� diritto di rettifica, finalizzato a consentire di richiedere la modifica dei 

dati poiché inesatti od obsoleti; 

� diritto alla portabilità, finalizzato a consentire di ottenere copia dei dati 

che vengono trattati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da un dispositivo automatico, al fine di facilitare un eventuale 

trasferimento dei dati verso un altro titolare del trattamento; 

� diritto di limitazione del trattamento, finalizzato a consentire di poter 

limitare il trattamento dei propri dati, a condizione che ricorra una delle 

ipotesi previste dalla disciplina applicabile; 

� diritto alla cancellazione, finalizzato a consentire di richiedere la 

cancellazione dati; 

� diritto di opposizione, finalizzato a consentire di richiedere la cessazione 

del trattamento dei dati (ad es. la cessazione delle comunicazioni 

commerciali); 

� diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, finalizzato a 

consentire di promuovere eventuali segnalazioni, reclami o ricorsi al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire contattando il Titolare oppure il DPO ai 
recapiti sopra indicati. 
 

8. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le 
norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, potrà ricorrere al Garante 
per la protezione dei dati personali. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO   IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

      IL SINDACO     dott. Gilberto AMBOTTA 

   Primiano Leonardo DI MAURO 


