
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Relativi alla Verifica del GREEN PASS 

 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”) 
 

*** 
Art. 1. Titolare del Trattamento  
ASM Terni SpA è Titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa 
sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. Gli estremi identificativi e i dati di 
contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: ASM Terni SpA, sede legale in Terni, Via Bruno 
Capponi n. 100 nella persona del legale rappresentante. mail: privacy@asmterni.it; Telefono: 0744.2301 
 
Art. 2. Interessato 
Chiunque accede alle sedi legali, amministrative ed operative del Titolare del Trattamento (personale 
interno, personale esterno, visitatori, etc) 
 
Art. 3. Responsabile della protezione dei dati 
È nominato il Responsabile designato per la Protezione dei Dati personali (art. 37 del Reg. (UE) 
2016/679). Il DPO può essere contattato scrivendo all’indirizzo dpo@asmterni.it. 
 
Art. 4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento, in attuazione dell’art. 3 del D.L. 21 
settembre 2021, n. 127 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito 
lavorativo privato”, dovrà mostrare al personale autorizzato il QR Code del certificato Verde 
COVID-19 (Green-Pass), in formato digitale oppure cartaceo, unitamente a un documento di 
riconoscimento, qualora richiesto.  
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale 
è soggetto il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR). 
L’obbligo legale deriva dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, per consentire l’accesso giornaliero 
dell’Interessato. 
Permettere il controllo del Green-Pass in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario 
per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare 
del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge. La mancata esibizione del Certificato verde 
impedirà l’accesso in azienda. 
 
Art. 5. Dati trattati. 
Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del Certificato verde COVID-19 e validità; 
eventuale esenzione per motivi medici dal vaccino; eventuale verifica dei dati della carta di identità; 
 
Art. 6. Modalità di trattamento dati. Il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento 
ovvero loro delegati appositamente autorizzati con atto formale, effettueranno il controllo del 
possesso del Certificato verde prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di 
lavoro, richiedendone l’esibizione in formato digitale o cartaceo. La verifica della validità della 



certificazione avverrà esclusivamente tramite l’App “Verifica-C19” attraverso la lettura del QR Code 
e non prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La 
lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il Certificato verde e le uniche 
informazioni personali visualizzabili dal verificatore sono quelle necessarie per assicurarsi che 
l’identità dell’Interessato corrisponda a quella dell’intestatario del Certificato. La eventuale verifica 
dell’identità della persona in possesso del Certificato verde si svolgerà nel rispetto della riservatezza 
dell’Interessato. 
 
Art. 7. Conservazione dei dati personali 
Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali 
contenuti nel Certificato verde (Green-Pass).   
  
Art. 8. Comunicazione a terzi 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi. 
 
Art. 9. Trasferimento verso Paesi terzi 
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in 
Paesi terzi. 
 
Art. 10. Diritti dell’interessato  
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode 
di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento  
- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento  
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento  
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento  

 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in 
cui si è verificata la presunta violazione. 
 
 


