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Informativa sulla verifica dei dati di Green Pass (o esenzione)  
 

Il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti le 
persone fisiche. In ottemperanza a tale normativa, la nostra Società la informa di quanto segue: 
a) finalità e base giuridica del trattamento dei dati: il trattamento dei dati personali a Voi relativi 
ha lo scopo di consentire ai Contitolari sotto indicati ed ai loro collaboratori e/o partner incaricati 
di svolgere le seguenti attività:  

1. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE, 
con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legge del 21.9.2021. 

La informiamo inoltre che: 
• in relazione alla finalità di cui al punto 1), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo 
consenso in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) GDPR); 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per la finalità di cui al punto 1), ed il Suo 
rifiuto al conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di accedere o permanere presso i luoghi 
aziendali ed eseguire il rapporto di lavoro o altro rapporto intercorrente. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2) è libero e facoltativo, ed il 
Suo rifiuto al conferimento dei dati non comporterà alcuna conseguenza né sul piano del rapporto 
di lavoro né su altro. 
b) modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato a livello cartaceo e informatico, 
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art.32 GDPR ed in osservanza delle disposizioni del 
Decreto Legge del 21.9.2021. I soggetti preposti alle verifiche ed al trattamento dei dati dei Green 
Pass sono stati preventivamente individuati ed incaricati l’elenco di tali soggetti è disponibile 
presso la sede dell’Ente. 
c) diffusione e trasferimento dei dati: salvo qualora richiesto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa comunitaria, i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione 
e/o a comunicazione in alcun modo.  
d) Il Titolare del trattamento è: Comune di Padenghe sul Garda, via Barbieri n.3, Padenghe sul 
garda (BS) tel. 0309995600 – e-mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it  
e) il responsabile della protezione dei dati personali: è contattabile all’indirizzo mail 
dpo@studiomlippa.it, tel. 030-2944317.  
f) periodo di conservazione dei dati: nessuno dei suoi dati viene conservato, in quanto il 
controllo viene effettuato in modalità real-time. 
g) reclami: è possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 
trattamento dei Suoi dati.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, così 
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, che 
alleghiamo in copia, rivolgendosi per iscritto a: Comune di Padenghe sul Garda, via Barbieri n.3, 
Padenghe sul Garda (BS)  Tel. 030995600 – e-mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it  
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