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INFORMATIVA PRIVACY – GREEN PASS 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Comune di Cellatica, nella sua qualità di Titolare del 
trattamento di dati personali ed in adempimento agli obblighi di informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation, GDPR", informa gli interessati in 
merito all’utilizzo dei dati personali necessari per verificare il possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. 
green pass. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cellatica con sede in Piazza Martiri della Libertà 9, 
P.IVA: 01295030173, PEC: protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it  
 
Il Titolare garantisce che siffatto trattamento di dati personali si svolge nel rispetto dei diritti sanciti dal GDPR, 
oltreché della normativa applicabile, ivi incluso il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 96 così come modificato 
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105. 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(RPD) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato nominato dal Comune di Cellatica 
è la Dott.ssa Totaro Alessandra raggiungibile al seguente indirizzo e-mail privacy@studiosigaudo.com  
 
CATEGORIA DI DATI TRATTATI 
I dati personali trattati sono: 

a) I dati contenuti nel documento di identità fornito all’atto del riconoscimento e che sono necessari per 
verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento stesso rispetto a quelli visualizzati 
all’interno dell’app Verifica C19; 

b) I dati di rilevazione del Green Pass. 

Come già segnalato, i dati personali sono trattati osservando le prescrizioni del D.L. 105/2021, nonché le 
ulteriori disposizioni emergenziali in tema di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19 e della vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
 
BASE GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Tutti i dati personali degli interessati sono trattati dal Titolare sulla base giuridica di quanto disposto dal GDPR 
all’art. 9, comma 2, lett. g. (trattamento necessario “per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione 
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”). 
I dati personali forniti sono trattati per adempiere ai sopra menzionati obblighi di interesse pubblico al fine di 
garantire l’accesso all’interno dell’Ente. 
Il soggetto autorizzato procederà alla verifica del possesso del certificato Green Pass attraverso l’app denominata 
“Verifica C19”. 
Il trattamento è obbligatorio per disposizioni di Legge. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Al fine della corretta gestione dei dati oggetto del trattamento, il soggetto autorizzato dovrà utilizzare il 
dispositivo fornito dall’Ente (non utilizzare dispositivi personali). Viene in ogni caso osservata ogni misura 
cautelativa atta a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, preservando la disponibilità, l’integrità e la 
riservatezza delle informazioni, compatibilmente con il tipo di attività svolta e con le finalità sopra descritte. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
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I dati personali rilevati, salvo diverse indicazioni provenienti dalle Autorità, non saranno oggetto di registrazione 
e di conservazione se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare il controllo relativo al regolare 
possesso del Green Pass da parte del soggetto interessato. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione in alcun modo e non saranno comunicati se non 
all’Autorità a fronte di una specifica richiesta. 
I dati saranno visionabili esclusivamente dal soggetto autorizzato. Tale soggetto è preventivamente istruito 
dall’Ente e, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, è vincolato a rispettare il contenuto della presente 
informativa. 
I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli art. 15 ss. del GDPR. 
Tuttavia, in ragione della particolarità dei dati trattati e della finalità di protezione di interesse pubblico del 
trattamento stesso, taluni diritti degli interessati potrebbero essere limitati e/o non esercitabili in concreto. 
In via generale, l’interessato può esercitare i suoi diritti ove compatibili con il sistema di rilevazione del Green 
Pass. 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto al Titolare mediante 
l'indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it 
 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679, ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto 
previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR. 
L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 
 
MODIFICHE ALLA INFORMATIVA La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul 
sito internet del Comune. Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti 
della presente informativa. Il soggetto Interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al 
fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 

 

Cellatica 11.10.2021 

 Il Sindaco 

 Marini Marco 
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