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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2 016/679 IN RELAZIONE ALLE MISURE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI  BERGAMO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE (C.D. GREEN PASS) 

 
 
1. PREMESSA 
In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del Regolamento Europeo 
2016/679 (General Data Protection Regulation) che stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Camera di commercio di Bergamo informa che, ai 
sensi del D.L. 21/09/2021 n. 127 (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico 
e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento 
del sistema di screening”) dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è stabilito l’obbligo per i 
lavoratori dipendenti camerali e di terzi e per i lavoratori autonomi che accedono nel luogo in cui prestano 
l’attività lavorativa di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (“Green pass”).  
Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali é la Camera di commercio di Bergamo - Largo Belotti 16 - 24121 
Bergamo. 
 
3. INTERESSATI 
Questa informativa è indirizzata ai dipendenti camerali e ai terzi, ai lavoratori autonomi e in generale a tutti i 
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche 
sulla base di contratti esterni, presso l’Ente. 
Sulla base alle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'accesso nel luogo in cui l’attività è svolta, i soggetti sopra 
indicati devono infatti possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), salvi 
i casi di esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
4. DATI PERSONALI TRATTATI E TRATTAMENTI EFFETTUATI  
I dati personali oggetto di trattamento sono il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del 
certificato verde COVID-19 (Green Pass) e la validità del medesimo certificato. 
Se necessario, possono essere trattate anche le generalità contenute nel documento di identità in corso di 
validità al fine di assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della 
Certificazione. 
La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è 
finalizzata a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima come nel caso, ad esempio, in cui 
appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. 
Il trattamento consiste nella sola visualizzazione dei dati personali attraverso l’esibizione del certificato verde 
COVID-19 cartaceo o digitale e la scansione del codice “QR” riportato nel Green pass con l’App ufficiale del 
governo italiano “Verifica C19”.  
I dati personali derivano quindi dalla Piattaforma Nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle 
Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital Green Certificate) del Ministero della 
Salute. Informativa al trattamento dei dati visibile all’indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html 
 
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La finalità è quella di prevenire il contagio da COVID-19 e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel 
luogo di lavoro attraverso la verifica, da parte del Titolare del trattamento o dei suoi delegati, del possesso 
delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, per consentire l’accesso al 
luogo di lavoro. 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale (D.L. 127/2021) al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679. 
 
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il Datore di lavoro (o un suo delegato appositamente designato con atto formale), effettuerà il controllo del 
possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass), di norma preventivamente all’accesso nel luogo 
di lavoro. 
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Il controllo verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (green pass) in 
formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente 
attraverso l’applicazione mobile ufficiale del governo italiano “Verifica C19” installata su dispositivo mobile di 
servizio. 
L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital 
COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non 
prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene 
in modalità offline). 
Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID 
Certificate”, la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita 
dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole 
in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”). 
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni 
personali visualizzabili sono soltanto quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda 
con quella dell'intestatario della Certificazione. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e 
strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e 
minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del GDPR. 
 
7. OBBLIGATORIETA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI PERSONA LI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al luogo di lavoro. 
Nel caso di rifiuto all’esibizione del Green pass o di Green pass scaduto o non valido sarà vietato l’accesso al 
luogo di lavoro.  
I lavoratori dipendenti saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. 
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. 
L'accesso dei lavoratori al luogo di lavoro in violazione degli obblighi di possesso e di esibizione di valido 
Green pass é punito con la sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00 da parte del Prefetto, ferme 
restando le conseguenze disciplinari secondo il CCNL Funzioni Locali. 
 
8. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali indicati viene effettuato da soggetti debitamente autorizzati dal Titolare ai sensi 
dell’art. 29 del GDPR ed opportunamente istruiti a compiere le operazioni di trattamento autorizzate. 
 
9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati possono essere conosciuti dal Datore di lavoro e dal personale appositamente autorizzato al trattamento. 
I dati personali non saranno comunicati a terzi al di fuori di eventuali specifiche previsioni normative: come nel 
caso di comunicazione al Prefetto in caso di violazione del divieto di accesso del lavoratore privo di green 
pass o che abbia rifiutato l’esibizione della certificazione verde.  
I dati potranno essere comunicati alle pubbliche autorità anche nel caso di abuso o elusione delle norme (es. 
manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione). 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, non saranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di 
profilazione o di decisioni automatizzate. 
 
10. CONSERVAZIONE 
Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nel green pass ma solo la 
loro visualizzazione per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
 
11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento di esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso, rettifica e limitazione al trattamento) 
attraverso comunicazione scritta al Titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati.  
L’interessato ha anche il diritto di presentare reclamo (art.77 del GDPR) all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa 
vigente o di adire la competente autorità giudiziaria (art. 79 del GDPR). 
 
12. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Presso l’Ente opera il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679, contattabile all’indirizzo rpd@bg.camcom.it.  


