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Informativa trattamento dati personali  
ai sensi degli art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

sulla verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso all’Ente 

 
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE (di seguito Fondazione) con sede in via Maria Ausiliatrice n. 

32 – 10152 Torino, c.f. 96092640042 p.iva 03637430046 nella persona del Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono 

011/5224660; mail info@its-agroalimentarepiemonte.it; pec its-agropiemonte@legalmail.it. 

- RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via Montefiorino n. 10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 

mail. info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante. 

 

- FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

La disciplina prevista per il contenimento del virus Sars-Cov-2 stabilisce la necessità di possesso della 

“Certificazione Verde Covid-19” o Green Pass, da parte di tutto il personale dell’Ente d’istruzione e 

formazione: il D.L. 122 del 10/09/2021 prevede all’art. 1 le modifiche alla L. n. 87 del 17/06/2021 e in 

particolare viene modificato l’art. 9 ter, commi 1 e 2, come segue: “le disposizioni di cui all’art. 9 ter si applicano 

anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 dei centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi 

regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Le 

verifiche di cui al comma 4 dell’art. 9 ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al 

primo periodo”. 

Per ottemperare al controllo del Green Pass tutti coloro che a qualsiasi titolo che  accedono nei locali dove 

si svolge l’attività formativa di cui all’art 9 ter.1, sono tenuti a presentare la certificazione verde 

Il possesso del Green Pass è considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative 

e per accedere alle strutture formative e corsi di formazione, integrando viceversa una specifica ed 

autonoma ipotesi di “assenza ingiustificata”. 

La presente informativa è aggiuntiva alle informative generali già rilasciate. 

E’ possibile acquisire il Green Pass attraverso le modalità indicate dal Ministero della Salute, accedendo 

all’apposito sito e utilizzando lo SPID (la propria identità digitale) o attraverso il fascicolo sanitario o 

attraverso le App Immuni o IO scaricabili da App Store e previste ad hoc dal Ministero. 

Il Titolare è tenuto per legge ad effettuare la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di tutti coloro che 

accedono alle strutture formative, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale dipendente, docenti e 

non docenti, collaboratori, allievi, tirocinanti, visitatori ecc.., alla luce delle ultime disposizioni del Ministero 

e del Governo italiano. 

Il Titolare del trattamento effettuerà idonea verifica del possesso della certificazione verde, tramite l’APP 

governativa del Ministero della Salute “Verifica C19”, come da circolare del Ministero della Salute del 

28/06/2021. L’APP “Verifica C19” consente, in modalità offline, agli operatori incaricati, di accertare tramite 

il QR Code l’autenticità del certificato, senza necessità di un sistema collegato da remoto, al momento in cui 

viene utilizzato. L’APP mostra i dati anagrafici dell’interessato e la validità del certificato 
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L’assenza della certificazione verde Covid-19 comporta che l’interessato non potrà accedere alle strutture e 

produrrà gli effetti e le sanzioni previste dalla disciplina. 

Prima dell’accesso alle strutture, il verificatore, potrebbe effettuare il controllo della corrispondenza tra 

quanto visualizzato dalla App “VerificaC19” e i dati anagrafici presenti nel documento d’identità richiesto, 

qualora ci siano dei dubbi sull’identità del soggetto. 

Ciò per permetterà al Titolare del trattamento nel rispetto delle norme, la verifica legittima, dopo aver 

decodificato il QR-code, del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dell’interessato. 

Tale verifica, dei dati personali del doc. d’identità, è prevista dal combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, 

secondo periodo, del d.l. 52/2021 e 13, c.4 del d.p.cm. 17/06/2021, secondo cui è consentito il trattamento 

dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità 

dell’intestatario della certificazione verde, mediante appunto richiesta di esibizione di un documento 

d’identità. 

Il trattamento dei dati connesso al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è effettuato in 

conformità ai principi previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, Reg. UE 2016/679, poiché 

limitato ed avente come unica finalità quella della verifica di autenticità, validità e integrità della 

certificazione verde Covid-19 presentata dall’interessato. 

I soggetti verificatori potranno e possono visualizzare soltanto le generalità dell’interessato, e non potranno 

accedere o rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 

L’Applicazione non consente comunque al verificatore di accedere o conoscere informazioni ultronee, quali 

ad es. l’evento sanitario che ha generato la certificazione verde, ossia, tampone, vaccino o superamento 

della malattia. 

Né il Titolare del trattamento effettuerà prima, dopo o in concomitanza con la verifica dei dati e della 

certificazione verde Covid-19, alcuna registrazione, conservazione e/o archiviazione dei dati dell’interessato, 

escludendo anche la possibilità di successivi trattamenti (art. 13 co. 15 d.p.c.m. 17/06/2021). 

L’App per smartphone denominata “VerificaC19” funziona perfettamente anche in assenza di connessione 

internet; i soggetti verificatori sono stati nominati dall’Ente autorizzati al trattamento dei dati personali in 

ragione della specifica attività di trattamento e specifica finalità. 
 

- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare svolge dette attività di verifica nell’interesse pubblico rilevante nel rispetto degli obblighi di legge 

e in conformità alla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali, come da disposizioni del 

Garante sulla privacy, e nell’ambito delle azioni poste dal Governo e dal protocollo di sicurezza interno 

all’Ente, di contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’ingresso alle strutture così come disposto dalla vigente 

normativa. 

Qualora non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 o non la volesse esibire o, ancora in caso 

di controllo dei documenti d’identità, non volesse esibire neppure quelli, non sarà possibile accedere alle 

strutture. 

 

- TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI PERSONALI  
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I dati personali oggetto di trattamento saranno esclusivamente dati personali, quali: 

- Identificativo QR-Code; 

-  Dati personali e anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e i dati contenuti 

nel documento d’identità); 

Il trattamento avviene nel rispetto della normativa indicata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della riservatezza nonché dei suoi diritti. 

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità elencate, si riferiscono a: 

 tutto il personale (docente e non docente).  Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

 collaboratori, allievi, tirocinanti, corsisti; 

 visitatori e chiunque accede alle strutture formative dell’Ente. 

 

- COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

 Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o 

normativa comunitaria, i Suoi dati saranno trattati dal personale della Scrivente che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati sono conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento. 

E’ possibile che nell’ambito dell’attività di controllo siano coinvolti anche soggetti esterni, ma nella veste o 

di autorizzati dell’Ente o in quella di Titolari autonomi, autorizzati a svolgere queste attività. 

 

- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 

 

- PROCESSI DECISONALI AUTOMATIZZATI 

I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

 

- MODALITA’ DI TUTELA 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e/o l’esercizio degli 

altri diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 (artt. 15 e ss.). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: Tel. 

011/5224660; mail info@its-agroalimentarepiemonte.it; pec its-agropiemonte@legalmail.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi 

indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

O potranno scrivere anche al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in 

via Montefiorino n. 10/1, a Reggio Emilia tel. 0522-506307; -e-mail. info@bepsolution.it; -pec: 

bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante. 

L’interessato può inoltre esercitare il diritto di rettifica di cui all’art. 16 del Reg. UE rivolgendosi al servizio 

offerto dal Ministero della Salute tramite il numero di pubblica utilità 1500.  
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