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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 CD. GREEN PASS 

 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavullo nel Frignano nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede 
principale in Piazza Montecuccoli n. 1 – 41026, Pavullo nel Frignano (Mo); pec: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it.Tel. 0536 29911. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è stato designato nella società Lepida ScpA (dpo-
team@lepida.it). 
Tipologia dei Dati Trattati 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, personale debitamente delegato, supporterà il Titolare nel 
trattamento dei seguenti dati personali: 
- nome e cognome dell’interessato e 
- possesso della certificazione verde COVID-19, cd. green pass. 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati verranno raccolti e trattati per la tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’Ente. 
Il personale opportunamente individuato CONTROLLERA’, mediante appositi strumenti e/o specifica app, il possesso 
della Certificazione Verde Covid-19 cd. “Green Pass”. 
Il controllo, in particolare, verrà svolto in via generalizzata o a campione, secondo le modalità operative prescelte dal Titolare. 
Nessun dato verrà pertanto registrato e/o conservato. 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 9-octies del D.L. n. 52/2021, del D.lg. 127 del 21 settembre 2021 e delle 
normative connesse e richiamate). 
Il conferimento è pertanto obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali.  
Destinatari dei dati  
Il Titolare potrà comunicare i dati ai soggetti incaricati della gestione delle violazioni attualmente previste dal dl 127/2021, 
dall’ordinamento generale e da quelli particolari. 
Trasferimento dei dati in paesi terzi 
Il Titolare informa inoltre che i dati personali oggetto dello specifico trattamento non sono trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. 
Periodo di conservazione 
I dati personali, una volta effettuata l’eventuale comunicazione alle Autorità di cui sopra, sono distrutti e non sono oggetto di 
conservazione. 
Esercizio dei diritti 
Gli Interessati possono esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di 
dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento 
(artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679). 
Diritto di reclamo 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità di esercizio dei diritti, sono reperibili 
sul sito istituzionale nella sezione Privacy del Comune di Pavullo nel Frignano: https://www.comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it 
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