INFORMATIVA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
Reg UE 679/2016
tsm-Trentino School of Management Società Consortile a responsabilità limitata per la formazione
permanente del personale (di seguito tsm), con sede legale in Trento, Via Giusti, n. 40 – in qualità di Titolare dei
dati personali trattati per la verifica del possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro
(attraverso l’applicazione Verifica C19) ti fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati.
Identità e dati di
contatto del
Titolare

tsm-Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
C.F. e P.IVA: 01782430225
Via Giusti, 40 – 38122 Trento
Email: privacy@tsm.tn.it PEC: tsm@pec.tsm.tn.it (riceve solo da PEC)
Tel: 0461.020 020 Fax: 0461.020 010

Dati di contatto del
DPO

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Contattabile ai recapiti del titolare o alla mail riservata: dpo@tsm.tn.it

Finalità del
trattamento e
relativa base
giuridica

Secondo quanto previsto dall’ articolo 6, lettera c) ed e) del GDPR per le seguenti
finalità:
a) Finalità connesse ad obblighi di legge o regolamenti in particolare nell’esercizio delle
responsabilità definite dalla ai sensi dell’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 ed in
conformità all’art.13 del DPCM 17.6.2021
b) Finalità di interesse pubblico
c) Finalità connesse alla eventuale difesa in giudizio
Secondo quanto previsto dall’articolo 9, par.2, lett. g) per le seguenti finalità:
d)
Finalità di interesse pubblico rilevante

Modalità del
trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso ai luoghi ove si svolge l’attività
lavorativa, così come disposto dalla normativa vigente; in mancanza, non sarà possibile
accedere agli stessi.
I dati sono trattati con modalità elettroniche
I dati saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati con atto formale al
trattamento, avvalendosi della applicazione “VerificaC19” inserita in apposito
dispositivo aziendale (smartphone o tablet), che permette la sola lettura estemporanea
della autenticità, validità ed integrità della certificazione e che consente di controllare
con la Piattaforma nazionale-DGC lo stesso “Green Pass” tramite la lettura del QR Code
presente nel Green Pass. Il processo di verifica consente, quindi, di effettuare
esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Categorie di
destinatari dei dati
personali

Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati
esclusivamente dati personali riferibili ai sopra ricordati lavoratori ed addetti di ditte
terze. Più in particolare, saranno trattati:

Conservazione e
trasferimento di
dati personali
all’estero

 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome,
cognome, data di nascita;
 dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del
GDPR, solo nel caso siano relativi all’esibizione di certificazione medica per soggetti
esenti dalla campagna vaccinale;
 dati afferenti all’esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID19 in corso di validità.
Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun
modo conservati in qualsiasi forma analogica o digitale, salvo i casi previsti dalla
normativa vigente (artt. 9-septies, 9-octies del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

I dati personali, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi, salvo nei casi
previsti (es. ufficio del personale dell’azienda e ai responsabili del trattamento nominati
per la gestione delle paghe) per gli eventuali provvedimenti previsti dalle norme
emergenziali per i dipendenti privi di certificazione valida.
Non sono previsti né processi decisionali automatizzati né trasferimenti di dati
personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.
Periodo di
conservazione dei
dati personali
Diritti esercitabili

Solo in relazione alle attività connesse con le finalità c) i dati potranno essere conservati
esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività.
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, si possono esercitare
i diritti ivi indicati ed in particolare:
 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere accesso ai dati indicati e
informazioni relative al loro trattamento (articolo 15, GDPR),
 Diritto di rettifica - Ottenere, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei
dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
 Diritto alla cancellazione - Ottenere, la cancellazione dei dati personali, (articolo 17,
GDPR),
 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali, salvo che sussistano
motivi legittimi per continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
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