
Comune di Calcinaia

Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679
per il trattamento dei dati personali mediante verifica del Green Pass

Il  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati  personali  (Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016)  ,  d’ora  in  avanti  GDPR prevede  la
protezione  delle  persone  fisiche   con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  come  diritto
fondamentale.
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, il Comune di Calcinaia,in
qualità di titolare del trattamento (in seguito, Titolare), intende fornire, in quanto “interessato”  dal
trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Calcinaia , con sede in Calcinaia Piazza Indipendenza
n.  7,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,  PEC: comune.calcinaia@postacert.toscana.it;  e-mail
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it  tel. 0587 265442.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Flavio Corsinovi :  rpd@comune.calcinaia.pi.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO

La presente informativa è diretta ai dipendenti, collaboratori, stagisti,volontari, dipendenti di ditte
esterne che accedono ai locali del Comune di Calcinaia per lo svolgimento di un’attività lavorativa
o  di  formazione  o  di  volontariato,  nonché  ai  soggetti  titolari  di  cariche  elettive  o  di  cariche
istituzionali di vertice che accedono ai locali dell’ente per l’assolvimento dei propri compiti.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
(per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito farlo)

Il Comune di Calcinaia, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR e dalle disposizioni normative, comunitarie e statali,
procederà al trattamento dei Suoi dati personali solo per l’assolvimento di un obbligo di legge cui è
soggetto in quanto Titolare.
In particolare il trattamento dei Suoi dati è finalizzato solo a  verificare il possesso e la validità
della Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass) al fine di prevenire il contagio e la diffusione
del Covid-19 o il possesso della certificazione medica di esonero dalla campgana vaccinale per
Covid-19.
La  liceità  del  trattamento  si  fonda,  ex  art.  6,  lett.  C  del  Regolamento  UE  2016/679,
sull’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il titolare.
Le norme di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento sono rappresentate dall’art. 1
D.Lgs. 21 settembre 2021 n, 127, dal DPCM 17.06.2021 e dal D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il  trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito.  La certificazione Verde dovrà



essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale. l’attività di verifica verrà svolta
esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante
l’utilizzo dell’applicazione  Verifica C-19.l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in
ogni caso, la raccolta dei dati dell’interessato.

DATI PERSONALI RACCOLTI

Il  Titolare del trattamento tratta i dati  personali  identificativi  dell’interessato che risultano dalla
scansione del codice QR (nome, cognome,data di nascita ed 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 della certificazione verde.
In  caso  di  sospetto  sull’identità  dell’interessato  potrà  essere  richiesta  in  modo  discrezionale
l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto coi dati raccolti dalla scansione del
QR code.
Per i soggetti esonerati dalla campagna vaccinale, muniti di certificazione medica conforme  alle
indicazioni  del  Ministero  della  Salute,  il  Titolare  del  trattamento  tratta  i  seguenti  dati  e
informazioni: 
• dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita)
• informazione  di soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS Cov -  2

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI
CONSEGUENZE  DEL MANCATO CONFERIMENTO

Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde, sia in modo cartaceo che digitale, o nel
caso di rifiuto di fornitura dei dati personali è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza
negli stessi.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
(Chi  può conoscere i Suoi dati personali)

I dati possono essere conosciuti dall’Ufficio Personale e dagli altri responsabili dei servizi, designati
al trattamento dei dati con deliberazione G.C. n. 105 del 13.10.2021 e dai dipendenti autorizzati al
trattamento in quanto nominati Verificatori dal proprio Responsabile di Servizio.
Le informazioni personali visualizzabili dai verificatori saranno quelle necessarie per assicurarsi
che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della certificazione. La verifica
non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del
verificatore. Il QR del Green Pass non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione
verde e non vi sarà alcun trattamento di dati particolari riguardanti la salute.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso  di  richiesta  da  parte  degli  enti  accertatori   per  la  dimostrazione  dell’adempimento   degli
obblighi di legge) .
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
(per quanto tempo  vengono trattati i Suoi dati) 

I  dati  identificativi  e  l’esito  negativo  del  controllo  (mancanza  o  invalidità  della  Certificazione
Verde)  che  sono  registrati  per  documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  ai  locali
aziendali, sono conservati fino al termine dello stato di emergenza previsto dalle autorità pubbliche
competenti.
E’ fatta  salva  la  conservazione  dei  dati  per  un  periodo  superiore  in  relazione  a  richieste  delle



pubbliche autorità.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Calcinaia, quale Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. 15,16,17,18,19 e 21 del GDPR: 
• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni  di cui all’art. 15 del GDPR
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere

obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento

• la limitazione al trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 14 del GDPR
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto  con riguardo alla

necessità ed obbligatorietà del trattamento

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per
l’esercizio dei diritti  pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Protezione dati
personali- Diritti in materia di dati personali-  http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa
%20trattamento%20dati.pdf ) inviando una email al Responsabile della Protezione dei dati al seguente
indirizzo: rpd@comune.calcinaia.pi.it 

MEZZI DI TUTELA

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati, operato dal Comune di Calcinaia, abbia violato
le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante  per la protezione dei
dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 chiunque può
rivolgere all’Autorità Garante una mera segnalazione.
Maggiori  informazioni  sulla  protezione  dei  dati  personali  sono disponibili  sul  sito  istituzionale
all’indirizzo: http://www.comune.calcinaia.pi.it/-footer-/protezione-dati-personali/3984


