Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica della certificazione verde (Green Pass)
La nostra Azienda pone particolare attenzione alla tutela della salute e della riservatezza di tutti,
adottando ogni misura necessaria, nel rispetto delle normative in materia di salute pubblica, di
privacy e protezione dei dati personali. La invitiamo quindi a leggere con attenzione le informazioni
che potrà trovare di seguito circa le modalità di trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra.
A. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la ditta Ekso s.r.l., C.da Tabuna Z.I. s.n. – Ragusa, P. IVA 01076940889,
di seguito denominata“Titolare”.
B. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione
Finalità: Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, mediante
l’App VerificaC19, del possesso della Certificazione verde (green pass) in corso di validità, per
consentirLe l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro.
A discrezione dell’addetto alla verifica, potrebbe essere richiesta l’esibizione di un documento
di identità in corso di validità, ai fini del riscontro dei dati anagrafici presenti nel documento con
quelli visualizzati dall’App.
Base giuridica: Obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare
Tipologie di dati: personali (Il “dato personale” è: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (Art. 4, Comma 1 del GDPR));

Categorie di interessati: tutte le persone che accedono ai locali aziendali per lo svolgimento di
un’attività lavorativa (dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti di ditte esterne,
lavoratori somministrati, liberi professionisti, ecc.) ad esclusione dei soggetti soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute
Tempi di conservazione e destinatari dei dati:
il Titolare NON conserverà nessun dato relativo alla certificazione verde, in nessuna forma.
In caso di esito negativo del controllo (mancata presentazione o invalidità della Certificazione
Verde), i Suoi dati identificativi (Cognome, Nome, Codice Fiscale) verranno registrati per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali e comunicati all’Ufficio
del personale e ad eventuali soggetti esterni se previsto dalle specifiche previsioni normative.
Obbligo di conferire i dati: per la finalità sopra indicata, la comunicazione di dati personali è un
requisito obbligatorio. L’eventuale mancata comunicazione non permetterà l’accesso ai locali
aziendali.
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D. Diritti dell'interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti di seguito indicati, se
applicabili:
Diritto di accesso ai dati personali
(art. 15 del GDPR)
Diritto di rettifica
(art. 16 del GDPR)
Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati
(art. 17 del GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18 del GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 del GDPR)
Diritto di opposizione al trattamento
(art. 21 del GDPR)

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare
al Titolare il “Modello di esercizio di diritti in
materia di protezione dei dati personali”
disponibile negli uffici del Titolare, oppure
sul sito internet dell’Autorità Garante per la
protezione
dei
dati
personali
(www.garanteprivacy.it).

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da noi avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo diritto proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite il sito internet
www.garanteprivacy.it

E. Riferimenti di legge:
 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
 D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), novellato dal D. Lgs. 101/2018
 Decreto Legge n.175 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
 Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 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”
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