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Oggetto: Informativa per la “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) 
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e s.m.). 

 
In relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche “GDPR”) si riporta di seguito l’informativa di 
cui art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è A.C.T. - Azienda Consorziale Trasporti in qualità di gestore o proprietario 
delle strutture ricettive, ovvero dei locali aziendali ai quali si accede 

2. I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web 
dell’azienda. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati risponde all’indirizzo dpo@actre.it  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Esigenze relative alla verifica tramite strumenti dedicati del possesso della certificazione verde 
COVID-19 (GREEN PASS) emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC; 
b) Esigenze relative alla verifica dell’identità del possesso della certificazione mediante richiesta di 
esibizione di un documento di identità. 

4. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 e seguenti) del DPCM 17 
giugno 2021 al quale è soggetta la scrivente (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR). 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre 
bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VERIFICA-C19 che consente 
unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le 
generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 
Non è previsto trasferimento di dati al di fuori dell’UE o comunque presso Paesi o Organizzazioni che 
non rispondano ai requisiti del GDPR.     

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno esclusivamente visualizzati e non verranno effettuati operazioni di conservazione/ 
archiviazione. 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Tali dati NON saranno oggetto di diffusione. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare scrivente per i trattamenti di sua competenza e al Ministero della Salute in qualità 
di Titolare per tutti i trattamenti ulteriori previsti dalla normativa vigente. 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese 
all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mentre, per quanto concerne 
il Ministero della Salute mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero stesso e attraverso gli 
strumenti digitali di cui all'art 11 del DPCM 17 giugno 2021 e s.m. 

9. AUTORITÀ DI CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 
Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è di competenza del “Prefetto” che si avvale 
delle Autorità competenti (D.L. 25 marzo 2020 n.19 art.4, comma 9). 

10. CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI 
Il caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.  

 


