INFORMATIVA
(art.12 e ss. Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATI TRAMITE VERIFICA DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)
Il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati
personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferisce ad un soggetto, nello specifico
da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della
riservatezza e dei diritti dell'interessato stesso.
Ai sensi del d.l. 127/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021) che ha introdotto l’art. 9
septies al d.l. 52/2021, sussiste l’obbligo per i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore privato di
possedere ed esibire qualora richiesti le Certificazioni verdi COVID-19.
La verifica, obbligatoria ai sensi del decreto sopra citato, verrà effettuata da personale di Autostrada del
Brennero S.p.A. e da personale preposto alla vigilanza e all’accoglienza all’ingresso che agisce per conto di
Autostrada del Brennero S.p.A., incaricato e autorizzato, tramite verifica del QR-code del certificato (in formato
elettronico o cartaceo), mediante l’utilizzo dell’app Verifica C19, predisposta dal Ministero della Salute.
Per verificare l’identità dell’interessato (lavoratori di Autostrada del Brennero S.p.A. o di terzi che accedono alle
sedi), ove necessario, potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento al fine di accertare
la corrispondenza tra le informazioni fornite dall’app e quelle riportate sul documento esibito.
Tutto ciò premesso si fornisce la presente informativa privacy ai sensi e per gli effetti di legge.
1 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali: Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 – Via
Berlino, 10, Tel 0461.212611 - Fax 0461.234976. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le
sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@autobrennero.it, cui si può rivolgere per avere informazioni e/o segnalare eventuali problemi.
2 Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei dati
Finalità
Verifica della
certificazione
verde Covid-19
GREEN PASS

Tipologia dei dati

Base giuridica

Periodo di
conservazione

Nome e cognome dell’interessato;
Data di nascita;
Dati Green Pass (validità, integrità, e
autenticità del certificato; eventuale
esenzione).

Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo di legge
al quale è soggetto il titolare
del trattamento (art. 6 co.1 lett.
c) GDPR.).

I dati non saranno
oggetto di
conservazione.

Dati Green Pass (validità, integrità, e autenticità del certificato; eventuale esenzione).
Il
trattamento
è
necessario per adempiere un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 co.1 lett. c)
GDPR.). I dati non saranno oggetto di conservazione.
3 Modalità del trattamento dei dati
In conformità di quanto previsto dal citato d.l. 52/2021, il processo di verifica prevede l’utilizzo dell’App di verifica
nazionale VerificaC19. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza
la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul
dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il
numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate e così meglio tutelare
l’interessato.
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4 Comunicazione dei dati e categorie di destinatari
I dati verranno trattati esclusivamente da personale di Autostrada del Brennero S.p.A. debitamente autorizzato.
Saranno eventualmente comunicati agli organi preposti quando previsto dalla legge.
5 Obbligo di fornire i dati personali
Si precisa che la comunicazione dei dati, relativamente alle finalità di cui al superiore punto 2) deve intendersi
come obbligo, essendo un requisito necessario per poter accedere nei luoghi ove si svolge l’attività lavorativa e
prestare la propria attività. Pertanto, in assenza di loro comunicazione in ottemperanza al disposto di cui all’art.
9 septies, comma 6, d.l. 52/2021, Lei sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione.
6 Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ove applicabili. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
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