COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PIAZZA XXV APRILE 28
CAP 36030 LUGO DI VICENZA PROV. VI
C.F. 84001250244 - P.IVA 00178950242

TEL. 0445/860542
FAX 0445/86162
WEB WWW.COMUNE.LUGO.VI.IT
E-MAIL INFO@COMUNE.LUGO.VI.IT
PEC LUGODIVICENZA.VI@CERT.IP-VENETO.NET

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell’ambito
dell'attività di trattamento di seguito descritta:
Trattamento

Attività di controllo
certificazioni verdi Covid-19
(Green Pass) e certificazioni
di esenzione dalla campagna
vaccinale

Descrizione
Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla
Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per
verificarne autenticità e validità. Serve a dimostrare una delle seguenti condizioni: la
vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal Covid, l'esito negativo a un tampone
antigenico o molecolare.
L'attività di verifica avviene con l'utilizzo dell'App "Verifica C19", sviluppata dal
Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, ed è effettuata dal personale addetto.
Il personale è stato individuato formalmente e ha ricevuto specifiche istruzioni
relativamente alla funzione di verifica affidata, con particolare riguardo alla
segretezza delle informazioni trattate.
L’esibizione del Certificato verde, e quindi il conferimento dei dati, è facoltativa. Il
rifiuto comporta l’impossibilità di accedere ai locali per i quali la certificazione è
prevista, salvo per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale che devono esibire il
relativo certificato medico.
Note legali sull’App di verifica disponibili al seguente link o scansionando il QR
Code:
https://www.dgc.gov.it/web/pn.html

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 stabiliscono norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 i dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione
Soggetti, il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella
sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione e diffusione.
Si informa altresì che ogni interessato può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali. Un’elencazione dei diritti è
fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato possono essere esercitati in
qualsiasi momento contattando il Titolare.

Soggetti - Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica
Titolare

Denominazione
COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Dati di contatto
Tel.: 0445/860542
E-mail: info@comune.lugo.vi.it
Pec: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net

Indirizzo: PIAZZA XXV APRILE 28
CAP 36030 LUGO DI VICENZA PROV. VI

Qualifica

Dati di contatto
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Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Avv. Nadia Corà
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Tel.: 0376-803074
E-mail: consulenza@entionline.it

Finalità - Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento
Contenimento della diffusione del virus Covid-19

Base giuridica del trattamento
Adempimento di un obbligo legale del Titolare
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge
1026/2021 - Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - DPCM
17.06.2021 – DL 1/2022 – DPCM 22 gennaio 2022

Diffusione dei dati
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
No.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati personali.

Comunicazione dei dati
Il trattamento comporta la comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti solo in caso di accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi
previsti dalle norme di riferimento.

Periodo di conservazione - Per quanto tempo verranno conservati i dati?
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Nessuna conservazione.
Il trattamento avviene con la sola consultazione dei dati dell’interessato, senza alcuna forma di conservazione.

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l'interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici
Sanitari

Processo decisionale automatizzato e profilazione - I dati vengono utilizzati per profilare e vengono prese
decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?
Profilazione
No

Processo decisionale automatizzato
No

Diritti dell'interessato
Come sopra specificato, il trattamento dei dati personali è relativo alla sola consultazione e non è prevista alcuna forma di
conservazione e/o comunicazione a terzi degli stessi.
I diritti, se ritenuti applicabili, sono i seguenti e possono essere esercitati contattando il Titolare:

Accesso (art. 15)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano
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Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

Oblio (art. 17)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

Portabilità (art. 20)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano

Opposizione

(art. 21)
opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. L’interessato ha il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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