INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

SCHEDA RILEVAZIONE GREEN PASS
Gentile Utente,
a seguito 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-21G00139) e le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in vigore, la SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U. ha dovuto intraprendere una serie di misure al fine
di consentire il controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, ai sensi dell'art. 13 del
medesimo DPCM 17 giugno 2021. Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali.
Per tale motivo con la presente informativa la Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u., ai sensi della normativa che si occupa
della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 articoli 13
e 14), è tenuta a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
La SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U., con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari, tel. 0808753114 e-mail info@sanitaservicepoliclinicobari.it – PEC – sanitaservicepoliclinicobari@pec.it in qualità di Titolare del
trattamento, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari da Lei direttamente
forniti.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare
eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. La Sanitaservice è contattabile mediante l’invio di una lettera
indirizzata a Responsabile Protezione Dati - SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U. – Piazza Giulio Cesare 1170124
BARI
ovvero
tramite
email
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it o telefonicamente tel. 080/8753114.
3. Interessati
Tutti i dipendenti della Sanitaservice policlinico Bari e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa
o di formazione o di volontariato presso la Sanitaservice Policlinico Bari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
tirocinanti, professionisti, consulenti, fornitori e dirigenti sindacali.
4. Tipologia di dati trattati
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, il personale, dipendenti della Sanitaservice Policlinico
Bari in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti provvederanno ad acquisire le informazioni
necessarie per garantire la salute e l’incolumità della collettività, come da disposizioni emanate da enti sovraordinati. Per
tale motivo saranno annotati su apposito registro informatizzato, messo a disposizione dall’A.O.U.C. Policlinico di bari,
esclusivamente per certificare l’attività di verifica del Green Pass i seguenti dati personali: nome, cognome.
I dati trattati potranno variare in base alla normativa ed alle indicazioni delle Autorità competenti..
5. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
Il trattamento dei suoi dati personali e “particolari” sarà effettuato esclusivamente per le finalità di seguito esposte.
•
misure di contenimento del contagio da COVID-19;
•
tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno delle strutture dove opera la Sanitaservice Policlinico
Bari srl;
•
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza dei servizi prestati all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari – Giovanni XXIII.
6. Base giuridica del trattamento?
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dell’Amministratore della Sanitaservice
Policlinico Bari, o suoi delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di
validità, per consentire l’accesso giornaliero a chi accede alle strutture operative della Sanitaservice.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale (D.L. n.127/2021)
al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.
7. Quali sono le modalità di trattamento?
L’Amministratore della Sanitaservice (o suoi delegati appositamente designati con atto formale), effettuerà il controllo a
campione del possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass), ove possibile, al momento dell’accesso alla
struttura 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
“Verifica C19” installata su dispositivo mobile. “Verifica C19” è l’app ufficiale del governo italiano.
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali
visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona
corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione
dell’obbligo di possesso del green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della Certificazione verde
esibita, la dimostrazione della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. 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 controllo è effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata, avendo cura di prevenire
ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi. 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. Le verifiche effettuate
verranno registrate in un apposito registro digitale dove verranno annotati solo i seguenti dati: data rilevazione, Nome e
Cognome e il relativo possesso del green pass.
8. Natura del conferimento dei dati personali?
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.
Il mancato rilascio dei dati richiesti impedirà l’accesso ai suddetti luoghi, con le conseguenze previste per legge.
9. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati possono essere conosciuti dalla Sanitaservice e dal personale interno appositamente autorizzato al trattamento.
In ogni caso, i dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati.
I dati non verranno trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate.
10. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
I dati annotati per l’attività di verifica della certificazione al citato registro (vedi punto 4) saranno conservati fino alla fine
dell’obbligo introdotto dal D.L. n.127-2021, avvero fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Tali dati saranno conservati per
ulteriore 15gg. Dal suddetto termine.
11. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti come di
seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile
c) Cancellazione (diritto all’oblio): non applicabile in ambito sanitario
d) Limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: non applicabile per i trattamenti effettuati sulla base di una norma di legge o di
regolamento e per i dati “derivati” quali ad esempio le valutazioni riguardanti lo stato di salute (referti e
documentazione sanitaria in genere)
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento per finalità ulteriori
a quelle direttamente o indirettamente connesse al ricovero per fini di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria,
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà fondamentali
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del rilascio del
consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di Controllo: nel caso in cui ritenesse di non avere ricevuto risposte
adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante Privacy dello stato in cui risiede o lavora o proporre
un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria
12. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali e particolari è obbligatorio, in quanto prescritto dal DPCM e dalle ordinanze regionali. Il
rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nella Sanitaservice Policlinico di Bari.
13. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali necessari per la gestione delle attività direttamente o indirettamente connesse alle finalità descritte nella
presente informativa sono forniti direttamente dall’interessato.
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14. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le
disposizioni del Regolamento medesimo.
15. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento.
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato,
ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.
16. Trasferimento dati all’estero
Le informazioni personali acquisite non saranno trasferite in un paese estero al di fuori dell’U.E.
A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III del Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati al punto 7) può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali della Sanitaservice Policlinico di Bari. Piazza giulio
Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/9853114 e-mail rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it.
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