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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo  

30 giugno 2003, n. 196 così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 
 

 
1. Titolare del trattamento 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito “ASST Pavia”) è Titolare del trattamento - ai 
sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, 
“Regolamento”) - dei Suoi dati personali, da Lei comunicati al personale delle nostre strutture. 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento 

Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 in azienda il Titolare del trattamento, 
attraverso Dirigenti e Preposti appositamente individuati, verificherà il possesso e la validità della 
Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).  
I Suoi dati, già conferiti all’ASST Pavia nell’ambito di rapporto di lavoro/frequenza volontaria/attività 
di studio, verranno trattati per rispondere ad un obbligo di legge (art. 6.1, lett. c) del Regolamento) 
nello specifico nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art.1 comma 1 del decreto legge 
n.127/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.165/2021, al fine di assicurare lo svolgimento 
in sicurezza del lavoro. 
I Suoi dati potrebbero essere trattati a seguito di eventuale richiesta di consegna al Titolare di 
copia di certificazione verde COVID-19 nel rispetto di quanto disposto dall’art.1 comma 5 del 
citato decreto legge n.127/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.65/2021. 
 

 
3. Categorie di dati personali interessati e modalità del trattamento dei dati personali   

Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere 
svolta esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde 
mediante l’utilizzo dell’applicazione “Verifica C-19”. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al 
personale incaricato in modo cartaceo o digitale ovvero potrà essere chiesto di consegnarne 
copia al proprio Dirigente o Preposto, in applicazione di quanto disposto dall’art.1 comma 5 del 
citato decreto legge n.127/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.165/2021. Il titolare del 
trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del 
codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché 
l’informazione relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore 
abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde, ovvero i dati che risultano 
dalla copia di certificato che  il lavoratore ha richiesto di consegnare al proprio Dirigente o 
Preposto. 
In caso di sospetto sull’identità dell’interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale 
l’esibizione di un documento di riconoscimento per il solo raffronto con i dati raccolti dalla 
scansione del QR code. 
 

4. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei 
dati personali 

Il conferimento dei dati alla scrivente ASST PAVIA è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un 
obbligo normativo in tal senso. Come indicato nelle finalità e dalle disposizioni normative vigenti, 
l’accesso alle strutture dell’ASST PAVIA da parte del personale che svolge la propria attività 
lavorativa presso i locali aziendali è subordinato per legge al rispetto del decreto legge n.127/2021 
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convertito con modificazioni dalla legge n.65/2021 e conseguentemente al possesso di valida 
certificazione verde da COVID-19 (cd “GreenPass”).  
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel 
caso di rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l’accesso ai locali aziendali e la 
permanenza negli stessi. 
 
5. Destinatari 

I dati, già conferiti all’ASST Pavia nell’ambito di rapporto di lavoro/frequenza volontaria/attività di 
studio, e l’esito del controllo nonché l’eventuale copia della certificazione verde COVID-19 che il 
lavoratore ha richiesto di consegnare al proprio Dirigente o Preposto, possono essere conosciuti da 
autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e, in particolare, dal Dirigente Responsabile 
dell’U.O.C. Risorse Umane. 
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli 
obblighi di legge). 
I predetti dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 
I predetti dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati altre informazioni 

I dati, già conferiti all’ASST Pavia nell’ambito di rapporto di lavoro/frequenza volontaria/attività di 
studio, nonché l’eventuale copia della certificazione verde COVID-19 che il lavoratore ha richiesto 
di consegnare al proprio Dirigente o Preposto, sono conservati fino al termine dello stato 
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
autorità. 
 
7. Titolare, Responsabile Protezione Dati e Responsabili del trattamento  

ASST PAVIA, titolare del trattamento dei dati, è contattabile ai seguenti indirizzi:  Viale Repubblica 
34, 27100 Pavia - PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it, 
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati inviando una mail al seguente 
indirizzo mail: rpd@asst-pavia.it e/o inviando una lettera al suindicato indirizzo del Titolare del 
trattamento. 
 
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 18, 19 e 21 del 
Regolamento, si informa l’interessato che: 
 

a) egli ha il diritto di chiedere alla ASST PAVIA quale titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, nei casi previsti; 

b) egli ha il diritto alla cancellazione dei dati eccetto nei casi previsti dall’art. 17, comma 3, del 
GDPR, tra i quali: ove il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale; 

c) egli ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; 
d) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it; 

e) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 
saranno comunicate dalla ASST PAVIA a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 
dati personali. La ASST PAVIA potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora 
l'interessato lo richieda. 


