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1. Registro dei trattamenti
2. Informativa agli interessati
3. Lettera di incarico per i designati
4. Nomina a Responsabile
5. Formazione
6. Cosa evitare
7. Gestire un sistema e non le emergenze

Quali adempimenti privacy ?



Il trattamento in questione è la verifica del Green Pass, 
un’attività che va inserita nell’apposito registro dei 
trattamenti ex art. 30, indicando in modo preciso, 
finalità, base giuridica, …

Necessario procedere ad aggiornare il registro dei 
trattamenti.

Registro dei trattamenti



Gli interessati sono tutti i lavoratori che accedono alla 
sede (come visto non solo i dipendenti). 

E’ opportuno, quindi, predisporre adeguata e specifica 
informativa relativa al green pass con idonee finalità, 
basi giuridiche del trattamento, …

Affissione anche accompagnata da informativa breve 
(cartello ?).

Informativa agli interessati



In caso di lavoratori interni delegati alla mansione di 
verifica del Green Pass è opportuno che il Titolare del 
trattamento proceda alla formalizzazione dell’incarico 
anche sotto il profilo privacy, con specifica ed 
adeguata lettera di incarico riportante le modalità di 
verifica e le attività che non sono consentite (es. 
chiedere se uno è vaccinato oppure quando gli scade 
il green pass, …)

Lettera di Incarico per designati



In caso di lavoratori esterni, ovvero di dipendenti di 
altre società che vengono delegati alla mansione di 
verifica del Green Pass (es. servizi di guardiania) è 
necessario che il Titolare del trattamento proceda alla 
formalizzazione dell’incarico anche sotto il profilo 
privacy, con specifica ed adeguato contratto di nomina 
a responsabile ex art. 28 del GDPR riportante le 
modalità di verifica e le attività che non sono 
consentite

Nomina a Responsabile



Art. 29 GDPR: «Trattamento sotto l'autorità del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento»

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca 
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 
trattamento, che abbia accesso a dati personali non 
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 
dal titolare del trattamento.»

Opportuno prevedere e documentare (accountability) 
un breve corso di formazione

Formazione



- Non è possibile procedere a controlli preventivi alla data del 
15 ottobre, in quanto questa attività sarebbe basata su un 
dispositivo di legge non ancora entrato in vigore: non posso 
chiedere oggi ai miei dipendenti chi non avrà il green pass il 
15 ottobre.

- Non posso svolgere una raccolta di dati sul green pass o 
sulle vaccinazioni neppure con il consenso dell’interessato 
perché tale base giuridica è difficilmente invocabile nei 
rapporti di lavoro e nel caso del green pass veramente 
improponibile.

Cosa evitare



- Non posso redigere un elenco delle date di 
scadenza dei green pass per evitare di verificarlo 
tutti i giorni

- Non posso chiedere ai dipendenti se sono vaccinati 
oppure no, o chiedere loro la data di vaccinazione 
per evitare di verificarlo tutti i giorni

Cosa evitare



- Non posso procedere alla «Rilevazione di dati 
eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di 
dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato»

- Non posso utilizzare strumenti di rilevazione diversi 
da quelli previsti attualmente (verificaC19):

Per l'art. 13, comma 1, dpcm 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è 
effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente 
l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, 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”.

Cosa evitare



- Da più di vent’anni gestiamo i nostri clienti con un 
servizio «all inclusive»  questo significa gestire un 
sistema sulla privacy organizzato con 12 consulenti 
a disposizione

- Settimana scorsa i nostri clienti hanno ricevuto 
(gratis all’interno del canone annuale da loro 
corrisposto) un vademecum sul green pass e il 
pacchetto documentale collegato

Gestire un sistema e non le 
emergenze



Abbiamo predisposto due «Pacchetti Green Pass» 
nella parte SHOP del ns. sito web:
- Pacchetto Green Pass
- Pacchetto Green Pass Premium 

- Ai partecipanti verrà inviata una mail per accedere 
ad un codice sconto eccezionale

Per chi si trova oggi in emergenza



D & R
Martina Nasoni

Mondo Privacy
Via Brambilla, 18 - 22100 Como

www.mondoprivacy.it




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38

