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ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE – GREEN PASS  

NOMINA SPECIFICA A PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

PARTICOLARI E ALL’ATTIVITA’ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELLE 

VIOLAZIONI 

  

I sottoscritti Sindaco Gino Cantò  e  Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Pica,   

 

- considerato che, ai sensi dell’art. 2- quaterdecies d.lgs. 196/03 “il titolare del trattamento o il 

responsabile possono prevedere, (..) che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento 

di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sotto 

la loro autorità. Il titolare o il responsabile individuano le modalità più opportune per 

autorizzare al trattamento dei dati le persone che operano sotto la propria autorità diretta”; 

- visto D.L. 52 del 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-

19”; 

- visto l’art. 13 c. 3 del DPCM 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 

10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”; 

- visto il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 “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; 

- visto il D.P.C.M. 12 ottobre 2021, contenente in allegato “Linee Guida in materia di condotta 

delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di 

possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”; 

- richiamata la Direttiva a  firma del Segretario Comunale Prot. N. 23.981 de 14.10.2021,  

avente ad oggetto “D.L. n. 127/2021 e D.P.C.M. 12.10.2021. Modalità operative per 

l’organizzazione della verifica sul possesso della Certificazione verde Covid-19 -  Green Pass 

ai fini dell’accesso ai locali comunali”; 

 

NOMINANO 

 

i Sig.ri e le Sig.re  

DI GIUGNO Milena 

CIMINO Marisa 

MORELLI Maria Teresa 

COMARDI Franco 

CARBONE Vincenza Cinzia Nicoletta 

DE FLAVIIS Angela 

CHIAVAROLI Pierluigi 

D’ANTONIO Maria Gabriella 

TRABUCCO Maria Carmela 



PALUMBO Marcella 

SCIPIONE Giancarlo 

ULISSE Donato 

 

preposti interni per lo specifico trattamento di dati personali oltre che per la verifica e accertamento 

delle violazioni, in applicazione delle suddette normative in relazione ai seguenti trattamenti, 

finalizzati al contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 e alla tutela della salute nei luoghi di 

lavoro:    

 

1)  richiesta della Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale 

oppure cartaceo); scansione del QR Code tramite App VerificaC19 al fine di estrarre le informazioni 

e procedere alla verifica dell’autenticità, validità ed integrità della Certificazione; 

2)  verifica facoltativa dell’identità della persona in possesso della Certificazione, da effettuare  

necessariamente nei casi di dubbio di abuso o elusione delle norme (es. la manifesta incongruenza 

con dati anagrafici contenuti nella certificazione) mediante richiesta di un documento di identità; 

3) non sono soggetti a verifica coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute; 

4) eventuali altri trattamenti strettamente connessi. 

 

A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni che il titolare del trattamento richiede che 

vengano eseguite per l'assolvimento del compito assegnato.  

 

In particolare ogni  preposto  dovrà osservare le seguenti disposizioni:  

 

- Le informazioni di cui verrà a conoscenza riguarderanno solo dati di natura identificativa e il 

possesso della suddetta Certificazione. In caso di esibizione del Certificato in formato cartaceo, il 

preposto avrà cura di chiedere all’interessato di piegare il foglio poiché in tal modo sarà possibile 

tutelare le altre informazioni personali presenti nel documento che non devono essere oggetto di 

verifica e di trattamento. Pertanto dovrà trattare tali informazioni in modo lecito, secondo correttezza 

nel rispetto della dignità e riservatezza dell'interessato in base a quanto previsto dal Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) e dal Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) e delle altre 

disposizioni sopra richiamate; 

- Non dovrà fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né 

salvare i file su supporti elettronici; 

- Non diffondere i dati di cui è venuto a conoscenza nè comunicarli a soggetti non autorizzati; 

- Non dovrà chiedere informazioni NON pertinenti alla stretta attività indicata dalla suddetta 

normativa; 

- Dovrà tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi e senza riferire ad alta voce 

informazioni a riguardo delle persone controllate; 

- Non dovrà procedere con iniziative di trattamento diverse e/o ulteriori rispetto alle indicazioni 

ricevute dal presente atto di designazione; in caso contrario il designato avrà la piena responsabilità 

del trattamento eccedente;  

- Non dovrà delegare altri, anche temporaneamente, o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione 

del responsabile. 

- Fornire le informazioni agli interessati (informativa sul trattamento dei dati personali) nel modo più 

adeguato; 

- Dovrà far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 

- La presente designazione ha valore sino alla cessazione dello stato di emergenza salvo proroga 

espressamente indicata dal titolare del trattamento. 

 

Il preposto al trattamento dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati e di 



essere a conoscenza di quanto stabilito dal G.D.P.R. e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie 

all’attuazione delle norme in esso descritte.  

 

 

  

 Cepagatti, lì  14.10.2021   

  

    Il Sindaco                                                                                          Il Segretario Comunale 

F.to Gino Cantò                                                                                  F.to Dott.ssa Stefania Pica 

 

                                                                       

   

Firma degli autorizzati e designati per presa visione: 

 

F.to DI GIUGNO Milena            

 

F.to CIMINO Marisa 

 

F.to MORELLI Maria Teresa 

 

F.to COMARDI Franco 

 

F.to CARBONE Vincenza Cinzia Nicoletta 

 

F.to DE FLAVIIS Angela 

 

F.to CHIAVAROLI Pierluigi 

 

F.to D’ANTONIO Maria Gabriella 

 

F.to TRABUCCO Maria Carmela 

 

F.to PALUMBO Marcella 

 

F.to SCIPIONE Giancarlo 

 

F.to ULISSE Donato 

 


