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Verifica green pass per i lavoratori 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr" 

e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018 

Gruppo 05 - Gestione e rapporto di lavoro 

Su trattamenti Gestione rapporto lavoro dipendente (2.4 - GGPRappLav) 

 Adempimenti Dlgs.81/2008, sicurezza e sorveglianza sanitaria (2.5 - GGPCest81) 

 Procedimenti disciplinari (2.6 – GGPProcDis) 

 Attuazione dei protocolli anti contagio per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

Aggiornam. 12/10/2021 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 di seguito chiamato “Gdpr”, art.13 si informa che i dati personali 
verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

 

Titolare del Trattamento  

Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con sede a Udine in via Morpurgo 
4 e sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273111 e a 
Pordenone è 0434 381208.  

Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer) 

La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, 
contattabile all’indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Fermi restando il permanere di tutte le misure previste dai protocolli anti contagio già adottati. 

Il DL n.127 del 21/09/2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass Covid-19 e il rafforzamento del sistema 
di screening” estende l’uso del green pass, chiamato anche certificazione verde, integrando il DL n.52 del 
22/04/2021. In particolare a fronte dell’obbligo dei dipendenti in senso lato di possedere ed esibire su 
richiesta il green pass, vi è un contestuale obbligo dei datori di lavoro in senso lato di verificare il possesso, 
la validità e veridicità dei green pass. La verifica dei green pass Covid-19 è effettuata mediante la lettura del 
codice a barre bidimensionale utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, 
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del green pass e di 
conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 
l’emissione. L’uso dell’applicativo è limitato a persone delegate preventivamente,  autorizzate e formate. Le 
suddette verifiche potranno essere svolte mediante accesso e interazione con il portale della piattaforma 
nazionale Dgc. 

I dati raccolti saranno trattati unicamente per le finalità di prevenzione dal contagio di Covid-19 a tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori dell’Ente, nonché a tutela da eventuali contenziosi. In ogni caso, non 
saranno raccolte né in alcun modo registrate informazioni e dati relative al green pass esibito. 

La base giuridica per il trattamento dei dati così raccolti è da individuarsi: 

- Gdpr art.6.1.c in adempimento a obblighi di legge, ovvero del DL. n.52 del 22/04/2021, del Dpcm 
17/06/2021 e del Dpcm 12/10/2021 “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 
l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione del green pass Covid-19 da 
parte del personale” di cui al DPCM 12 ottobre 2021; 
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- Gdpr art.9.2.b per le particolari categorie di dati in quanto il trattamento “è necessario per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” (non tanto per la verifica del Green Pass che non 
comporta di per sé il trattamento di alcun dato sanitario, ma per l'eventuale gestione dei casi di esenzione). 

 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti per le finalità sopra esplicitate saranno conservati fino al termine del periodo emergenziale e 
nel caso insorga la necessità di impiegare detti i dati quali prove in sede giudiziaria, assicurativa o 
disciplinare, la conservazione si estenderà sino alla definizione del procedimento nell’ambito del quale gli 
stessi sono stati impiegati. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento totale o parziale dei dati comporta 
l’impossibilità di accedere alla sede e di eseguire la prestazione lavorativa con ogni conseguenza di legge.  

In particolare, si rammenta che come previsto dalle vigenti disposizioni, il dipendente che comunichi di non 
essere in possesso del green pass Covid-19, che ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, 
ne rifiuti l’esibizione o, infine, esibisca un green pass non valido, è considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione del predetto green pass, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui 
al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 

L’entrata o la permanenza nei locali dell’Ente, in assenza del predetto green pass o con green pass non 
valido, comporta a carico del dipendente l’irrogazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 600 a 1500 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni disciplinari nei casi previsti dal contratto di 
lavoro. 

Infine, l’utilizzo di Green pass o certificati di esenzione contraffatti, falsificati, ovvero appartenenti a soggetti 
diversi da colui che lo esibisce implica l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge. 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e 
al trattamento e (Gdpr art. 29 e Dlgs.101/2018 art. 2-quaterdecies), debitamente formato. Sono inoltre trattati 
da soggetti espressamente nominati e formati.  

Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del green pass, i suoi dati 
unitamente alla circostanza della violazione saranno comunicati al Prefetto per l’avvio del procedimento 
sanzionatorio così come previsto dal DL n.52/2021 art.9quinques commi 7-8-9. 

 

Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono 
riconosciuti i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 

Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr 
art.77, e possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79 
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