INFORMATIVA OBBLIGO ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR

INFORMATIVA AI DIPENDENTI e COLLABORATORI
ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è MINERARIA SACILESE SPA avente sede legale in Sacile
(PN) Strada per Fratta 39A al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo
di posta elettronica: info@mineraria.it

DATI PERSONALI
TRATTATI

Per "Dati" si intendono quelli relativi alla persona fisica del dipendente, del
collaboratore e di chiunque acceda nei luoghi aziendali e che di conseguenza
venga sottoposto al controllo della certificazione verde secondo quanto previsto
dal d.l. 127/2021. In particolare i dati saranno quelli in lettura dalla app
ministeriale Verifica C19 e gli eventuali dati contenuti sul documento d’identità
per la verifica e il raffronto con i dati del Green pass.
I dati in ogni caso non saranno oggetto di registrazione o conservazione alcuna.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

Verifica del possesso del Green pass per accedere ai locali aziendali ed eventuali
adempimenti conseguenti ai sensi del d.l. 127/2021.

BASE GIURIDICA

Rispetto di quanto previsto dal D.L. 22 settembre 2021, n. 127, recante “Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (pubblicato GU Serie
Generale n.226 del 21-09-2021)”; art. 3 comma 5 del D.L. 22 settembre 2021, n.
127 recante “disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

I dati non sono oggetto di registrazione o conservazione.

OBBLIGO DI
CONFERIMENTO

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile per
poter dare esecuzione agli obblighi giuslavoristici e quelli derivati dalla normativa
sopracitata.

DESTINATARI

I Dati possono essere oggetto di trattamento da parte di soggetti esterni operanti
in qualità di Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare ex art. 28 GDPR
qualora incaricati delle verifiche dei Green Pass.

SOGGETTI
AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI
DELL'INTERESSATO

Relativamente ai Suoi dati personali, l’esercizio dei diritti che lei ha normalmente
come interessato è limitato in quanto i dati stessi non sono soggetti a
registrazione e conservazione. In ogni caso, ha la possibilità di contattare il
Titolare se dovessero esserci dubbi o dovessero essere necessari chiarimenti.
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