
COMUNE DI CREMA
(Provincia di Cremona)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

relativa al “Controllo del Green pass”

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  norme  relative  alla  libera
circolazione di tali dati.
Il Comune di Crema, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo
i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della
conservazione,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento,  tutelando la  Sua riservatezza e i  Suoi  diritti  in
conformità alla normativa vigente.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14
del Regolamento.

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei
dati

Titolare del Trattamento è il Comune di Crema, con sede in Crema (CR), Piazza del Duomo 25, in persona
del legale rappresentante pro tempore, e-mail protocollo@comunecrema.telecompost.it.

Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni Scarl, con sede in San Bonifacio (VR),
via L. Pirandello 3/N, e – mail: dpo@comune.crema.cr.it. 

 Interessati al trattamento 
 i dipendenti che accedono nelle sedi e nei luoghi di lavoro (anche all’aperto) per lo svolgimento

della prestazione lavorativa;
 i fornitori (ad es. appaltatori di servizi, rifornitori dei distributori automatici, manutentori esterni,

ecc.),  i  formatori,  i  volontari,  gli  stagisti,  i  lavoratori  di pubblica utilità, i  rappresentanti  e -  in
generale - tutti coloro che svolgono una prestazione lavorativa, nonché le autorità politiche; 

 i partecipanti a riunioni, convegni, conferenze stampa. 
 i soggetti che accedono ai pubblici uffici, dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022;

 Fonte dei dati personali

I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti e quelli forniti da soggetti terzi, quali banche pubbliche (ad
esempio Anagrafe  di  altri  Comuni,  Agenzia delle  Entrate,  Inps,  Agenzia del  Territorio),  per le finalità  di
seguito riportate.

 Categorie di dati personali

La prestazione del servizio in oggetto comporta il trattamento dei seguenti dati personali: 

 Personali comuni: la verifica della Certificazione Verde Covid-19 comporta l’accesso ai dati personali
identificativi (nome e cognome, data di nascita). Per l’accertamento dell’identità dell’Interessato ai
fini  della  verifica  della  Certificazione,  il  Titolare,  tramite  gli  incaricati  designati,  può  richiedere
all’interessato l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità.

 Categorie  particolari  di  dati  personali:  dato  relativo  alla  validità  della  certificazione;  dati  relativi
all’adempimento  dell’obbligo  vaccinale  e/o  verifica  dello  stato  di  guarigione  limitatamente  alle
categorie  soggette  all’obbligo  vaccinale  per  le  quali  è  richiesta  la  certificazione  “rafforzata”.

mailto:dpo@comune.crema.cr.it


Documentazione fornita dall’interessato rilasciata dalle competenti  autorità sanitarie comprovante
l’esenzione o il differimento dalla vaccinazione.

 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento viene effettuato con finalità di attuare le misure di prevenzione e contenimento del
contagio da Covid-19 anche per motivi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel rispetto degli
obblighi di legge, i dati verranno trattati per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-
19 così come definita nella normativa vigente, nonché per la verifica dell’identità del soggetto titolare
della predetta certificazione e attuare una fattiva collaborazione con le autorità pubbliche e con tutti i
soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza. 
Il trattamento dei dati compiuto a tali fini è lecito, in quanto necessario per adempiere un obbligo
legale al quale il titolare del trattamento è soggetto, ai sensi dell’art. 6, lett. c) del GDPR, vale a dire
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 e del decreto-legge 127/2021 “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” e s.m.i.,  nonché della
vigente normativa adottata per il contenimento dell’emergenza sanitaria (D.L. 44/2021; D.L. 52/2021,
convertito, con modificazioni, dalla L. 87/2021; DL 105/2021; D.L. 111/2021; D.L. 127/2021; D.L.
139/2021 e s.m.i.; il D.L. 1/2022) 
Il consenso non è necessario per il trattamento dati previsti dalla normativa Covid-19.

 Modalità di trattamento dei dati

Il  trattamento sarà effettuato attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione
Verde  mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  Verifica  C-19  o  altri  dispositivi  attivati  dal  titolare  del
trattamento, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nonché mediante le funzionalità
automatizzate previste dal portale INPS, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo
o digitale. L’eventuale mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde Covid-
19, salvo i casi di esenzione, determina l’impossibilità di accedere ai locali e alle sedi del Comune di
Crema, nonché, per il personale, lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 Categorie dei destinatari 
I Suoi dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. Autorità sanitarie pubbliche, Protezione Civile e organi esecutori indicati dalla legge –
es. CRI, Forze di polizia, ecc.). Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa
sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

 Periodo di conservazione
Nell’ambito della verifica della certificazione verde Covid-19 non si ha alcuna conservazione dei dati
personali,  salva  l’ipotesi  di  consegna  da  parte  del  lavoratore  al  datore  di  lavoro  della  propria
certificazione (copia del green pass), ovvero nei casi di trasmissione della documentazione relativa
all’esenzione e/o al differimento della vaccinazione.

 Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del
Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

 l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;

 la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;

 la  cancellazione dei dati  dal  verificarsi  delle  condizioni  previste  dall’articolo  17,  paragrafo 1,  del
Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;



 la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo
1, del Regolamento.
Avrà inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare
presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

              Comune di Crema
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