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VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

(c.d. “GREEN PASS”) 

 
Gentile lavoratore, 

 

L’AZIENDA REGOLA s.r.l – Corso Filippo Turati 15/H TORINO, C.F. e P. IVA 06860880019, di seguito semplicemente 

Regola S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, di Datore di Lavoro o Committente, La informa che l’accesso a 

questo luogo di lavoro è consentito solo previa esibizione (verifica) della Certificazione verde Covid-19 (di seguito 

anche “Green Pass”) come previsto dagli obblighi imposti dalla Legge. 

Se Lei è un nostro Lavoratore DIPENDENTE, questa informativa Le viene rilasciata ad integrazione dell’informativa 

DIPENDENTI che Lei ha già ricevuto e che può in ogni caso reperire nelle apposite aree documentali aziendali o 

richiedere in qualunque momento all’ufficio delle risorse umane. 

Se Lei è un Lavoratore ESTERNO, questa informativa Le viene rilasciata ad integrazione dell’informativa FORNITORI 

che è resa pubblica e che può consultare direttamente sul sito internet privacy.regola.it 
 

Sono fatte salve tutte le altre informative relative ad ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati personali effettuati 

al fine di consentire il Suo accesso (es. registro presenze, controllo temperatura, ecc.) 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LICEITA’ 

Il Trattamento viene effettuato al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, in 

ottemperanza agli obblighi di Legge previsti dall’ Art. 9-septies Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con 

modificazioni Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127.  

 

La base di liceità del trattamento dei Suoi dati personali comuni è l’art. 6.1. lett. c) del Regolamento UE 679/2016, in 

quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

 

La base di liceità del trattamento delle categorie particolari di dati a Lei riferite è l’art. 9.2. lett. b) del Regolamento 

UE 679/2016, in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale. 

 

Queste sono anche le basi giuridiche da indicare con l’art. 9-septies del DL 52/2021 nel registro dei trattamenti. 

 

CHI TRATTA I SUOI DATI 

La verifica può essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo formale delegato (in seguito semplicemente 

“verificatore”). 

Se lei è un nostro dipendente, in caso di violazione, ai fini della formale contestazione, i suoi dati personali saranno 

trattati dai soggetti interni ed esterni a lei già indicati nell’informativa dipendenti. 
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

La verifica viene effettuata da un nostro verificatore incaricato nelle modalità indicate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, co. 

10 del Decreto-legge 52/2021 cit. (D.P.C.M. 17 giugno 2021): “mediante la lettura del codice a barre bidimensionale 

utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4 [App denominata VerificaC19] 

che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le 

generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”. 

 

QUALI DATI TRATTIAMO E DA DOVE PROVENGONO 

La lettura del Green Pass da Lei fornito, ci permette di accedere solo a una informazione binaria: ha o non ha un 

Green Pass valido, senza alcun riferimento né alla condizione sanitaria che ne ha consentito il rilascio (vaccino, 

guarigione dal Covid-19 o tampone negativo) né alla sua data di scadenza. In nessun caso Le richiederemo copia 

della Sua Certificazione verde o di indicarci la data di scadenza. Tuttavia, al fine di verificare la validità e l’autenticità 

del certificato dal fornito, il verificatore incaricato all’ accertamento, è autorizzato dalla Direzione al trattamento dei 

Suoi Dati Personali e qualora non la conoscesse personalmente, potrebbe richiederLe un documento di identità in 

corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati 

dall’App (art. 13, co. 4 D.P.C.M cit.). Tali dati sono nome, cognome e data di nascita. 

 

 

RIFIUTO A CONFERIRE I DATI RICHIESTI  

La mancata esibizione da parte Sua del Green Pass o del documento di identità se richiesto, sia per rifiuto o per 

impossibilità di esibirlo, o in caso di certificato non valido, comporterà le sanzioni previste dall’art.9-septies commi 6 

e del 8 DL 52/2021. In particolare: 

 

Verifica effettuata prima del Suo accesso al luogo di lavoro 

 

In caso di comunicazione da parte Sua di non essere in possesso o di un mancato possesso da parte Sua della 

certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ci saranno le seguenti conseguenze: 

 

Contestazione: Violazione art.9-septies comma 6 del DL. 52/2021 

Azione nei suoi confronti: Accesso negato al luogo di lavoro 

Sanzione stabilita dalla legge: Assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o 

emolumento comunque denominato. 

Sanzioni disciplinari del datore di lavoro: Nessuna 

Durata del provvedimento: Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 

dicembre 2021 

 

Lavoratori esterni o interinali 

La violazione da Lei commessa comporterà il diniego di accedere ai nostri locali e/o luoghi di lavoro e se necessario, 

al fine di segnalare l’inadempimento contrattuale per la Sua mancata prestazione, verrà effettuata la segnalazione al 

Suo datore di lavoro. 
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Verifica effettuata dopo il Suo accesso al luogo di lavoro 

 

Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di Green Pass.  

 

Contestazione: Violazione Art.9-septies comma 8 del DL. 52/2021 

Azione nei suoi confronti: Allontanamento dal posto di lavoro 

Sanzione: Assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque 

denominato. Segnalazione della violazione al Prefetto con conseguente sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. 

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 

massima. 

La sanzione è irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti 

incaricati dell’accertamento. 

Sanzioni disciplinari del datore di lavoro: 

Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

 

Lavoratori esterni o interinali: 

La violazione da Lei commessa comporterà un inadempimento contrattuale dell’appalto nei confronti del 

committente e verrà effettuata formale contestazione al Suo datore di lavoro. Qualora si rendesse necessario, al fine 

di ottemperare a specifici obblighi di legge, la Sua violazione sarà comunicata al Prefetto. 

 

CONSERVAZIONE 

L’accertamento non prevede nessuna conservazione dei Suoi dati personali. 

Tuttavia, in caso di contestazione, i dati Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto o 

rapporto di lavoro e successivamente per il tempo prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 

connessi, fatti salvi tempi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.  

Qualora l’organizzazione dei controlli di accertamento dovesse prevedere l’utilizzo di liste nominative giornaliere per 

il verificatore (es. nel caso di controlli a campione), tali liste saranno conservate fino al termine dello stato di 

emergenza Covid-19. Le liste di controllo conterranno esclusivamente i dati identificativi del lavoratore e la data e la 

fascia oraria.  

 

DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 

In qualità di soggetto interessato, Lei ha il diritto di ottenere da Regola S.r.l., nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). A tal proposito, può presentare apposita istanza contattando il Titolare 

del Trattamento. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Se Lei ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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CONTATTI DEL TITOLARE 

Per esercitare i suoi diritti, effettuare segnalazioni o richiedere qualunque tipo di chiarimento in merito al trattamento 

dei suoi dati personali, può contattare il Titolare del Trattamento Regola S.r.l., all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@regola.it o scrivere al seguente indirizzo: Corso Filippo Turati 15/H CAP 10128, Torino  

Inoltre, il nostro Responsabile della Protezione dei dati Personali è a Sua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@regola.it. 
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