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Gentile utente,
in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito
“Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), la ASL di
Teramo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento intende fornirLe tutte le
informazioni di cui di cui all’art. 13, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del
Regolamento UE 2016/679, di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 secondo
quanto previsto dal Decreto Legge n° 52/2021 e successive modifiche in materia, nonché dal Decreto Legge
n° 127/2021 (Istituzione dell’obbligo di “Certificazione verde” nei luoghi di lavoro), saranno trattati nel rispetto
del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la ASL Teramo.
Il trattamento dei dati consiste nella verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass), ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori dell’Azienda, lavoratori di ditte
esterne, soggetti che partecipano a concorsi pubblici o a eventi formativi. Alla persona in possesso della
certificazione verde potrà inoltre essere richiesto di esibire un documento di identità. Tale ultima verifica ha
natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde.
Il trattamento dei dati riguarda anche la verifica della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di
lavoro dopo l’ingresso alla sede, a tappeto o a campione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, P.I.V.A. 00115590671 con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo.
Per informazioni e richieste relative unicamente alla protezione dei dati personali (c.d. “privacy”) è possibile
chiamare il 0861420223 o preferibilmente scrivere a protezionedati@aslteramo.it
Il Responsabile per la Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è contattabile per reclami e segnalazioni inerenti alla
protezione dei dati personali presso la sede del Titolare ed al seguente indirizzo dpo@aslteramo.it.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato dalla ASL Teramo nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali è
finalizzato alla verifica del possesso della certificazione verde sui luoghi di lavoro prevista dalla legge in vigore
avviene a seguito della presa visione della certificazione verde finalizzato a verificare l’autenticità, la validità e
l’integrità della certificazione, ed accertarne la corrispondenza con le generalità dell'intestatario. Il trattamento
dei dati consiste nella verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass), ai fini dell’accesso ai luoghi di
lavoro da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori dell’Azienda, lavoratori di ditte esterne, soggetti che
partecipano a concorsi pubblici o a eventi formativi. Alla persona in possesso della certificazione verde potrà
inoltre essere richiesto di esibire un documento di identità. Tale ultima verifica ha natura discrezionale ed è
rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde. Il trattamento dei dati riguarda anche la
verifica della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro dopo l’ingresso alla sede, a tappeto
o a campione.
Base giuridica
Le basi giuridiche di riferimento per le finalità sopra indicate sono dettate dagli artt. 2-ter, 2-sexies e 75 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), secondo quanto disposto dall’art. 2septies dello stesso, e dai seguenti articoli del Regolamento.
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La base giuridica si fonda sul seguente articolo: art. 6 par.1 lettera c) Regolamento Ue 2016/679 (trattamento
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Asl di Teramo, in qualità di Titolare del
trattamento). 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. I dati saranno forniti dalla Piattaforma nazionale DGC
(informativa disponibile al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html ).
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code in corso
di predisposizione. Nelle more del rilascio dell’applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa
documentazione sanitaria al medico competente della amministrazione di appartenenza, non potrà essere
soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può
informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle
verifiche. In caso di sospetto sull’identità dell’Interessato, potrà essere richiesta in modo discrezionale
l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi,
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di
cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art.9 del D.L. n.52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo
del comma 10 del medesimo articolo. In questo caso, il Titolare del trattamento tratta i dati personali particolari
del soggetto interessato che risultano dai sopraccitati documenti rilasciati. La base giuridica del trattamento è:
 D.L. 21 settembre 2021, n.127 (convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165)
concernente “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”;
 art. 2-bis (accesso da parte di accompagnatori) e art. 9-quinquies (accesso nelle pubbliche
amministrazioni) del D.L. 22 aprile 2021, n.52, come modificato dalla legge 19 novembre 2021 n. 165;
 art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma
nazionale-DGC”;
 art. 17-bis del D.L. 17/03/2020, convertito in legge 24/04/2021, n. 27, ai sensi del quale il trattamento dei
dati è eseguito per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni
di cura e assistenza durante l’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione
del Covid-19, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c), ed e) e art. 9, paragrafo 2, lett. b), g), h) ed i) del
Regolamento UE 2016/679, nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 30/06/2003 e s.m.i.
Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo
Nessun dato oggetto del controllo sarà conservato, in ottemperanza al principio di minimizzazione. Qualora il
certificato risultasse non valido, i dati personali, oggetto della verifica, saranno conservati per consentire
l’applicazione delle misure previste dalla normativa citata in premessa. In caso di accertamento e contestazione
delle violazioni i dati saranno conservati per il tempo necessario (e comunque fino al periodo emergenziale).
Le copie delle certificazioni verdi consegnate dai lavoratori verranno distrutte al termine del loro periodo di
validità. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Categorie di Dati Personali
- Dati personali (art. 4.1 del Regolamento): nome, cognome, data di nascita, validità/non validità del
certificato.
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- Piattaforma Nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital
COVID Certificate già Digital Green Certificate) del Ministero della Salute. Informativa al trattamento dei
dati visibile all’indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html
- Potranno essere utilizzate altre fonti di dati nel caso di nuovi applicativi che saranno gradualmente rese
disponibili per la verifica automatizzata dei Green Pass.
Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi in caso di validità del certificato. Qualora
il certificato risultasse non valido i dati trattati saranno comunicati all’autorità competenti per l’applicazione
delle misure previste dalla normativa citata in premessa. I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi
o comunicati a terzi, salvo che si renda necessario nei casi di abuso o violazione delle norme (es. comunicazione
agli Uffici competenti nel caso di esito negativo della verifica o al Prefetto per l’accertamento e la contestazione
delle violazioni). I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I
dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. Ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 5, del D.L.
52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, al fine di semplificare le verifiche i lavoratori
possono richiedere di consegnare ai delegati dal datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID19 ed essere esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità. Le copie delle certificazioni
consegnate verranno custodite con la massima riservatezza e non saranno comunicate o trasmesse a terzi.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, i suoi dati personali sono, altresì,
trattati dal personale delegato dal titolare e designato quale “autorizzato al trattamento dei dati nell’ambito
delle operazioni di verifica del “certificato verde covid-19”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati,
nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei
Principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La
protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare
idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento. Il trattamento sarà effettuato da personale
autorizzato ed istruito secondo le modalità indicate con DPCM 17/06/2021. L’attività di verifica viene svolta
prevalentemente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo
dell’applicazione “Verifica C-19” ma potrà essere effettuata anche con l’utilizzo degli applicativi che saranno
resi disponibili. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.
La verifica in questione non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma,
salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dall’art. 9-quinquies, commi 5 e ss.,
del D.L. 52/2021, inclusa la conservazione delle copie delle certificazioni consegnate dai lavoratori. Non si
effettuano, sui dati, profilazioni.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile accedere al luogo di lavoro. Per il
personale dipendente dovrà esserne data comunicazione immediata all’Ufficio Competente.
Diritti dell’interessato
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
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- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento contattabile ai riferimenti
sopra riportati.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785,
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Aggiornamento e miglioramento continui
Vista l’evoluzione della normativa relativa alla protezione dei dati personali ed il continuo miglioramento delle
misure di sicurezza e di mitigazione del rischio messe in atto dall’ASL di Teramo, saranno pubblicate le ultime
versioni dei documenti che potrebbero essere aggiornate periodicamente. Si consiglia, pertanto, di consultare
sempre l’ultima versione pubblicata sul sito del titolare all’indirizzo https://www.aslteramo.it/datipersonali ,
raggiungibile anche tramite il seguente QR CODE.

Il Titolare del trattamento
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