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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI PER LA 
VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 

 

Gent.le Lavoratore, 
Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA Benevento S.p.a.) desidera informarLa, in quanto soggetto “Interessato”, in 
relazione al trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, in conformità agli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione e di contrasto 
al Covid-19. 

1 - Chi è il Titolare del trattamento? 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA Benevento S.p.a.), con sede 
in Via delle Puglie 28 - 82100 Benevento (BN) – P.IVA 01112560626 - e-mail: info@asiabenevento.it.  

2 - Chi è il Responsabile della Protezione Dati? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@capg.it.  

3 – Dati personali trattati 

I dati personali oggetto di trattamento saranno: 

- Dati Comuni: Nome, Cognome e data di nascita. 

- Dati Particolari: dati relativi alla salute 

4 – Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Titolare o di soggetti da questi 
autorizzati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (c.d. “Green Pass”) in corso di validità, per consentire 
l’accesso ai locali aziendali (luoghi di lavoro) 
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le finalità utili a consentire ai soli soggetti muniti di 
Green pass o che, in alternativa, ne risultino esentati, l’accesso ai locali del Titolare. 
Le disposizioni in vigore riconoscono, altresì, al lavoratore la facoltà di consegnare al datore la copia del proprio Green 
pass, al fine di essere esonerato dalle verifiche periodiche previste. 

Finalità Base giuridica del trattamento 

Verifica del Green 
pass dei lavoratori 

per l’accesso ai 
luoghi di lavoro 

“Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” - art. 6, 
par. 1, lett. b) – Regolamento (UE) 2016/679 

“ll trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento” - art. 6, par. 1, lett. c) – Regolamento (UE) 2016/679. (considerati il D.L. n. 
52/2021, come convertito dalla l. n. 87/2021 – il D.L. 105/2021 - il DPCM 17 giugno 2021 – il 
D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e le Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12/10/2021) 

Con riferimento alle categorie particolari di dati personali, “Il trattamento è necessario per motivi 
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica” – art. 9, par. 2, lett. i) – Regolamento 
(UE) 2016/679. 

Con riferimento alla possibilità dei lavoratori di consegnare il Green pass al datore, la base 
giuridica è rappresentata dal conferimento volontario del lavoratore stesso ai sensi dell’art. 9-
septies, co. 5, del D.L. n. 52/2021. 

5 – Modalità del trattamento 
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 in modalità digitale, attraverso 
l’applicazione mobile “Verifica C19” installata su dispositivo mobile. 
Le informazioni mostrate dall’app predetta e quelle contenute nel documento di identità non saranno memorizzate e 
conservate nei dispositivi mobili utilizzati dagli operatori, né saranno conservate in altro modo. 

6 – Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio alla luce di quanto richiesto dalla normativa vigente. Pertanto, 
l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di accesso ai locali aziendali. 
Nell’ipotesi in cui la certificazione esibita fosse invalida o l’esito del controllo fosse negativo, non sarà consentito l’accesso 
ai locali del Titolare, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di utilizzo di Green pass (o certificati di 
esenzione) contraffatti, falsificati, ovvero appartenenti a soggetti diversi da quelli le cui generalità sono contenute nel 
documento di identità esibito. 

7- 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 di esenzione. La durata del trattamento sarà dunque limitata all’esecuzione del solo 
controllo necessario a consentire l’accesso ai locali aziendali. Il trattamento si tradurrà, quindi, nella semplice consultazione. 
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8 – Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali oggetto del trattamento non saranno diffusi, né saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare o dal personale, appositamente autorizzato ed istruito dallo stesso. 
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, normative e regolamentari (es. Autorità Giudiziaria, 
amministrativa o altro soggetto legittimato). 

9 – Diritti dell’interessato 
In qualità di soggetto “Interessato”, Lei potrà esercitare, ove applicabili o tecnicamente possibili, i diritti previsti dagli 
artt. 15-22 del GDPR. In particolare: 

• il diritto di accesso ai Suoi dati personali e a tutte le informazioni relative al trattamento; 

• il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti e/o incompleti; 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 dell’articolo 
17 del GDPR e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge; 

• il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali; 

• il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali. 
I diritti sopracitati sono esercitabili contattando il Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: 
info@asiabenevento.it, o il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo e-mail: dpo@capg.it indicando nella richiesta 
lo specifico diritto che si vuole esercitare ed allegando la copia di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 
corretta identificazione del soggetto richiedente. 

10 - Reclamo all’Autorità Garante 
In quanto soggetto interessato, potrà inoltre presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del 
Titolare ad una richiesta iner 
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