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Informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento Europeo 2016/679  
per verifica del Green Pass degli utenti 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito in merito ai nuovi 
trattamenti dei dati personali consentiti dal D.L. 1/2022 art. 3 comma 1 lett. a) a far data dal 1° febbraio 2022 
finalizzati alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte degli utenti che accedono ad uffici pubblici.  
Per altre informazioni sui trattamenti di dati personali operati dall’Ordine degli Ingegneri di Modena si rimanda alla 
sezione privacy presente nella home page del sito web istituzionale. 
1. Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri di Modena con sede legale in Via Pietro Vivarelli n.10 
presso DIEF, 41125 Modena, tel.059/2056370, e-mail segreteria@ing.mo.it, PEC ordine.modena@ingpec.eu, 
rappresentata dal Presidente pro tempore. 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento può essere contattato alla mail: 
dpo@ing.mo.it 
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa è costituita dal decreto legge del 7 gennaio 2022 n.1 che 
consente l’accesso ai pubblici uffici esclusivamente a utenti in possesso di certificazione verde base (vaccinazione, 
guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) e pone in capo al Titolare del Trattamento la 
verifica del possesso della certificazione verde da parte dell’utente. 
4. Tipologie di dati trattati 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, personale autorizzato debitamente istruito del 
Titolare, supporterà il titolare nel trattamento dei seguenti dati personali: 
- nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza) 
- possesso di green pass in corso di validità 
5. Modalità di trattamento 
Nello svolgimento delle attività di verifica, il personale addetto e istruito controllerà, mediante dispositivi informatici 
tramite l’app VerificaC19 il possesso della certificazione Verde “Green Pass” come previsto ai sensi del dl 127/2021  
Il controllo verrà svolto in via generalizzata, secondo le modalità operative prescelte dal dirigente delegato. Nessun 
dato verrà pertanto registrato e/o conservato. 
6. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti per la verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti dal DL 
172/2021 è obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali. 
7. Personale autorizzato al trattamento 
I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti Titolare del Trattamento per gli adempimenti 
previsti dal DL 172/2021 sono il Rappresentante Legale, i dirigenti ed il personale autorizzato che ha necessità di tali 
informazioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza. 
8. Comunicazione e diffusione 
I dati trattati saranno comunicati ai soli soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art.29 o dell’art. 
28 del Reg. UE n.679/2016 sia qualora si configurino come autonomi titolari del trattamento dei dati. Nello specifico: 
- Servizio Personale 
- addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro/squadra di emergenza organizzata dal titolare 
9. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a: 
• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 
18 del Regolamento UE 679/2016; 
• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento 
UE 679/2016; 
• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
10. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al DPO, al Titolare del Trattamento 
e all’Autorità Garante, per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 
stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
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