
Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 
 

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 – ACCESSO AI SERVIZI ED ATTIVITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per 
accedere ai locali o ai servizi ed attività organizzati e gestiti dall’Ente, in ossequio alle 
disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 Disposizioni 
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e S.M.I., è necessario 
procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi covid 19 ovvero, se 
previsto dalla legge, delle certificazioni verdi covid 19 “rafforzate” (art. 9 comma 2 lett. a, 
b, c-bis del DL 52/2021) idonee a rivelare lo stato di avvenuta vaccinazione al termine del  
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo, 
l’avvenuta guarigione da COVID-19. 

Per la verifica di tali certificazioni, l’addetto al controllo potrà altresì chiederle l’esibizione 
di un documento di identità al fine di verificare l’intestazione della certificazione esibita. 
Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non 
validità degli stessi, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L.  52/2021, comporta l’impossibilità di 
accedere ai servizi ed attività organizzate/gestite dell’Ente.  

I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica, saranno trattati 
dall’addetto ai controlli per consentire o negare l’accesso. Nello svolgimento di tali attività, 
l’operatore non registrerà alcun dato personale. In ogni caso le informazioni acquisite non 
saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche via mail, chat o 
telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati. Nei casi previsti dalla legge, è altresì 
possibile che i dati siano comunicati alle Autorità competenti (ad es. per l’irrogazione di 
sanzioni). 

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è 
lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi 
di cui al Decreto-legge 52/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) 
avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del dritto dell’Unione o degli Stati membri.  
  
La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le 
finalità sopra esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati 
e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate). 
 



Il Titolare del trattamento è Avv. Caterina Belletti, in persona del legale rappresentante pro 
tempore.  
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà 
fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del 
DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, 
sono disponibili sul sito web dell’Ente https://www.aptgorizia.it/ e presso gli uffici 
amministrativi. 

https://www.aptgorizia.it/

