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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL 
MOLISE G. CAPORALE 

 TERAMO 

 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 

di coloro che sono sottoposti al controllo della certificazione verde COVID-19 o green pass 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito Regolamento), questa pagina descrive le modalità 
di trattamento dei dati personali dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 
formazione o di volontariato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” (di 
seguito "Istituto") e per accedervi sono sottoposti alla verifica del possesso della certificazione verde (green pass).  
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Ministero della Salute www.salute.gov.it (art. 15 del DPCM 17 giugno 2021). 
 
2. Oggetto del trattamento 
Il trattamento riguarda i dati personali – nome, cognome e data di nascita – di tutti coloro che svolgono, a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Istituto e per accedervi sono 
sottoposti al controllo del possesso della certificazione verde (green pass). La verifica del possesso della 
certificazione verde è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale e avviene utilizzando 
l’applicazione mobile denominata “VerificaC19” (nel seguito APP) che consente unicamente di controllare 
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione di conoscere le generalità dell’interessato senza rendere 
visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. L’APP è installata sul dispositivo mobile 
dell’incaricato e consente di effettuare i controlli senza la necessità di avere una connessione internet (offline) 
garantendo, inoltre, l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. Il verificatore autocertificherà 
l’avvenuto controllo sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento COVID_19. 
 
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali raccolti verranno trattati allo scopo e per la seguente finalità: 

 garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 e tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Base giuridica: art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento “il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (art. 

1 del DL 21 settembre 2021, n .127). 

4. Trasferimento e diffusione dei dati a terzi 
I dati personali forniti non saranno soggetti a trasferimenti e/o diffusione ad alcuno, salvo le segnalazioni previste 
in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del DL n. 127/2021 (assenza del green pass all’accesso nei 
luoghi di lavoro). 
 
5. Modalità, luogo del trattamento e periodo di conservazione 
Il dato che viene letto dall’APP non sarà archiviato o conservato in nessuna forma. 
 
6. Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali, la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di 
trattamento (art. 15 del Regolamento), di chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento) e la limitazione (art. 18 
del Regolamento) secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del DPCM 17 giugno 2021. 
 

http://www.salute.gov.it/
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7. Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO) 
Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni, l’interessato può contattare il Data Protection Officer del 
Ministero della Salute. 

 


