Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. Green pass, ai
fini dell’accesso ai locali dei FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO, in qualità di datore di lavoro e Titolare del trattamento, Le fornisce di seguito le
informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali ed in particolare dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
1. Finalità
I suoi dati personali sono trattati per l’espletamento delle attività correlate alla prevenzione dal contagio e dalla
diffusione del COVID-19 in azienda, in particolare per l’attività di controllo dell’autenticità, validità ed integrità della
certificazione verde COVID-19 o nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento della stessa da parte della
piattaforma nazionale DGC, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del
2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo o di altra certificazione
equivalente (rilasciata dalle Autorità Sanitarie Nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini
autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti) o di quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS CoV-2 predisposta
dall’Autorità competente nel rispetto del principio di minimizzazione rispetto ai dati contenuti e per l’eventuale verifica
della corrispondenza dell’identità del Soggetto che esibisce la documentazione di supporto al controllo, attraverso
raffronto di un documento di identità.
2. Base giuridica per il trattamento dei dati personali
La base giuridica del predetto trattamento è legale, correlata agli adempimenti degli obblighi di legge previsti dall’art.
13, comma 3 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e dall’art. 1, comma 5 del Decreto-legge 21 settembre
2021, n. 127.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, e con l’osservanza di
ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza.
In particolare, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante la lettura del codice a barre
bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale, utilizzando esclusivamente
l’applicazione dedicata Verifica C19 (APP dedicata - sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI - utilizzata per
la verifica della validità della certificazione) – o altre, nell’ipotesi di una loro validazione, da parte del Ministero della
Salute - che consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere
le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 - ad oggi esclusivamente disponibili in formato cartaceo
- saranno verificate mediante presa visione.
In nessun caso, verranno acquisite informazioni inerenti ai motivi che hanno portato alla emissione della certificazione.
La raccolta e la conservazione dei dati correlati all’interessato potranno avvenire solo qualora si renda necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nel luogo di lavoro dell’interessato e per
attestare lo svolgimento dei controlli eseguiti (ad esempio: assenza di Certificazione verde o certificazione di esenzione,
scadenza di quanto necessario nel corso della permanenza ne locali aziendali, falsificazione della documentazione per
l’accesso nelle sedi della Società). In tali ipotesi, i dati personali saranno comunicati altresì alla Direzione Generale per
l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o per l’eventuale avvio dell’iter finalizzato all’effettuazione di denuncia
alla Prefettura.
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione.
4. Tipologia di dati
Dati personali comuni (nome e cognome, data di nascita, identificativo univoco del certificato verde COVID-19, data di
scadenza del certificato di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) a lei direttamente riferibili ed informazioni
preliminari ed antecedenti alle verifiche – correlate al possesso o meno della documentazione richiesta dalla normativa
di riferimento – necessarie all’organizzazione
5. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali
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I dati personali potranno essere comunicati a Soggetti interni o esterni al Titolare dei quali lo stesso si avvarrà
unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa vigente
preveda una eventuale comunicazione, quali Prefettura, enti pubblici o autorità pubbliche. Potranno venire a
conoscenza dei dati personali soggetti terzi a cui il Titolare dovesse affidare lo svolgimento di alcune attività di
trattamento designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ed il personale
dipendente e/o collaboratore del Titolare o appartenente alle Società del Gruppo - appositamente istruito, nonché
nominato incaricato e autorizzato al trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora
richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell’espletamento dell’attività di verifica e controllo delle
certificazioni verdi COVID-19 o equipollenti propedeutiche all’accesso ai locali aziendali. Il rifiuto al conferimento dei
dati personali determinerà l’impossibilità di accedere ai locali aziendali o di permanere negli stessi e potrà comportare,
in talune ipotesi, l’irrogazione di sanzioni disciplinari e/o la denuncia al Prefetto.
7. Trasferimento dati all’estero
I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, che non
assicurino adeguati livelli di tutela delle persone.
8. Diritti riconosciuti all’interessato (artt. 15 – 22 GDPR)
L’interessato - in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e le finalità
per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare la
conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Si ricorda
infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. I
predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via email o lettera raccomandata
ai recapiti sotto indicati.
9. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio San Carlo, con sede legale in via San Carlo 5, Modena, tel.
059.421221, fax 059.421280, e-mail privacy2004@fondazionesancarlo.it
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Via San Carlo 5, Modena, tel.
059.421211, fax 059.421280, e-mail dpo@fondazionesancarlo.it
10. Durata della conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza
elencate e fino al termine dell’emergenza pandemica. È fatta salva la conservazione dei dati per la durata dei termini
prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa
di diritti del Titolare in sede giudiziaria.
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