Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, semplicemente
“GDPR”), il COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (C.F. 00203720933) con sede in piazza Umberto I
n.1 – San Martino al Tagliamento – tel043488008, segreteria@comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it,
comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it , in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del
trattamento, intende fornire agli interessati tutte le informazioni rilevanti in merito alle operazioni di trattamento connesse
all’adempimento, da parte del Titolare, degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
Responsabile Protezione Dati personali (c.d. DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è Gilberto Ambotta raggiungibile ai seguenti recapiti:
email: ambottag@gmail.com - PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it - Tel: 0432/951473
Gli interessati e i dati trattati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato è una persona fisica identificata o identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Con
riferimento ai trattamenti di dati di cui alla presente informativa gli interessati sono tutti coloro che - volendo accedere
alla sede o agli uffici del Titolare per ivi svolgere attività di lavoro subordinato, altra attività lavorativa (anche quali
soggetti esterni), di formazione oppure di volontariato - vedranno verificata dall’apposito personale la propria
certificazione verde COVID-19. Per la finalità di cui alla presente informativa verranno trattati esclusivamente i dati
contenuti nella certificazione verde COVID-19 dell’interessato e nei suoi documenti di identità, qualora si rendesse
necessario verificare la corrispondenza tra l’identità del titolare della certificazione e il soggetto che la esibisce.
Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati verranno trattati esclusivamente per permettere la verifica, ad opera del personale addetto
(appositamente nominato soggetto autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. n. 196/2003,
nonché dell’art. 13 co. 3 del DPCM 17.06.2021) del possesso, da parte degli stessi interessati, della certificazione verde
COVID-19.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso
avviene per mezzo di strumenti cartacei ed informatici, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati e gli
applicativi messi a disposizione dallo Stato italiano. Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente a permettere l’accesso
dell’interessato alla sede o agli uffici del Titolare: nessun dato viene registrato.
Base giuridica del trattamento
Per la finalità di verifica del possesso, in capo all’interessato, della certificazione verde COVID-19, la base giuridica del
trattamento dei dati personali comuni è costituita dall’art. 6 par. 1, lett. c) GDPR (ossia l’adempimento di un obbligo
legale posto in capo al titolare dalla vigente normativa), nonché dall’art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018), dal D.L. n. 52/2021 conv. in L. n. 87/2021 (come modificato dal D.L. n. 105/2021, dal D.L. n.
111/2021, dal D.L. n. 122/2021 e dal D.L. n. 127/2021), in particolare dell’art. 9 quinquies, oltre che dal DPCM
17.06.2021; la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è invece costituita dall’art. 9 par. 2 lett. b) GDPR (il
trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui sopra; in mancanza l’interessato non potrà accedere alla sede
del Titolare o ai suoi uffici.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali degli interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui
nominati e dalle Persone autorizzate al trattamento. In particolare, i dati potranno essere comunicati ai soggetti e agli Enti
pubblici che collaborano con il Titolare per le attività connesse al conseguimento della finalità indicata. I dati trattati non
saranno oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione
I dati verranno trattati dal Titolare solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perseguimento della
finalità indicata; i dati oggetto della verifica non saranno in alcun modo conservati, in ossequio a quanto previsto dall’art.
13 co. 5 del DPCM 17.06.2021.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), cancellazione (art.
17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR); portabilità dei dati (art. 20 GDPR); opposizione al
trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II
lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai
recapiti sopra indicati.
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela della
riservatezza, potrà ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

