
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso a qualsiasi titolo ai luoghi di lavoro per finalità di
prevenzione del  virus COVID_19 e all’eventuale accertamento e contestazione delle violazioni, ai
sensi dell’ art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (come modificato dal D.L. 21 settembre
2021, n. 127), del Comune di Venezia è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

email:certificazioniverdi@comune.venezia.it 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2.  Finalità e base giuridica
Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 prevenire il contagio da Covid-19;
 adempiere agli obblighi di sicurezza dei luoghi di lavoro in cui l’interessato deve accedere

per svolgere la propria attività lavorativa, ai sensi dell’art. 9 quinquies, commi 1, 2 e 11,
del D.L. 22 aprile  2021, n. 52 (come modificato dal D.L. 21 settembre 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
rafforzamento del sistema di screening”)

 adempiere agli  obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da
situazioni di emergenza.

 svolgere  l’eventuale  accertamento  e  contestazione  delle  violazioni,  ai  sensi  dell’art.  9
quinquies, commi da 7 a 9, del   D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (come modificato dal D.L. 21
settembre 2021, n. 127)

Base Giuridica: Obbligo di legge e motivi di interesse pubblico ai sensi degli  articoli  6, par 1 lett.c)
ed e) e  9, par. 2, lettere g) ed i) del GDPR.

3. Categorie di  interessati e di dati trattati
Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati: 
a) dati identificativi (nome e cognome); 
b) la data di nascita; 
c) informazioni relative alla validità/non validità del certificato del detentore;
d) identificativo univoco del certificato esibito;
e) dati contenuti nel documento di identificazione del soggetto verificato ai fini del riscontro della
sua identità;
f) eventuali ulteriori dati personali strettamente necessari ai sensi dell’art. 9 quinquies comma 6
e ss del D.L. n. 52/2021.
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I soggetti a cui si riferiscono i dati trattati sono ex D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (come modificato
dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127) :

- i lavoratori dipendenti (art. 9 quinquies,comma 1);
- i  soggetti  che svolgono a qualsiasi  titolo la propria attività lavorativa o di  formazione o di
volontariato presso l’amministrazione,  anche sulla  base di  contratti  esterni  (art.  9 quinquies,
comma 2);
- i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 9 quinquies, comma
11).

4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679
e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

La verifica  è puntuale  al  momento dell’esibizione dei  dati  e  non è prevista  alcuna forma di
raccolta o conservazione, fatto salvo quanto necessario ad adempiere agli obblighi discendenti
dall’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.

Verrà rispettata ogni ulteriore misura cautelativa, che garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Non è prevista attività di profilazione.

5. Misure di sicurezza
I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento  UE  2016/679,  la  loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati
ed istruiti ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento non possono essere comunicati a soggetti terzi, se non in
ragione delle specifiche previsioni normative. 

7.  Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale 
Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero

8. Obbligo di conferimento di dati personali 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

Il mancato conferimento comporta una violazione degli obblighi di legge, sanzionabile ai sensi
dell’art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (come modificato dal D.L. 21 settembre 2021,
n. 127) 

9. Periodo di conservazione dei dati
I  dati  dell’intestatario  non verranno conservati,  fatti  salvi  quelli  conseguenti  all’adempimento
degli  obblighi  discendenti  dall’art.  9  quinquies  c.  6  e  ss.  del  D.L.  n.  52/2021  per  il  tempo
strettamente necessario.
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10. Diritti dell’Interessato
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti  previsti  dal  Capo III del
regolamento UE 2016/679 ed in  particolare  il  diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali,  di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia Titolare e al Responsabile della protezione dei dati
ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità
diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito
a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

 11. Diritto di proporre reclamo 
In  base  a  quanto  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  UE  2016/679,  in  caso  di  presunte
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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