
 

 
 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 - GREEN PASS)  

NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
ART. 13 REG. (UE) 2016/679 – DECRETO LEGGE 105/2021 E DECRETO LEGGE N. 127/2021 E SS.MM.II. 

 
 

1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (di seguito “Fondazione”), con sede legale in Corso V. 
Alfieri n. 326, 14100 Asti. 
2 - FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali in possesso della Fondazione sono raccolti direttamente dagli Interessati. Gli interessati sono: dipendenti, 
fornitori, collaboratori, consulenti, visitatori, persone fisiche che hanno accesso ai locali dell’Ente. 
3 – FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La Fondazione tratta i dati personali con le seguenti finalità: -prevenzione dal contagio da COVID-19 ex art. 9-septies, co. 1 del 
DL n. 52/2021; controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione 
equivalente, compresa quella di esenzione; - gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, nonché svolgimento delle attività 
strettamente connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso. 
Base giuridica del trattamento: - obbligo di legge; - esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte; -perseguimento dei legittimi 
interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro; - legittimo interesse del Titolare a tutelare i propri diritti. 
Il trattamento avviene in ogni caso assicurando modalità, tecniche ed organizzative, tali da garantire la riservatezza e la dignità 
dell’interessato. La modalità con la quale viene effettuato il trattamento è unicamente la consultazione attraverso l’applicazione 
del Ministero della Salute, denominata “VerificaC19”, che consente al verificatore nominato di leggere il QR Code del Green Pass 
a disposizione dell’Interessato. 
4 – CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
I dati oggetto di trattamento sono quelli contenuti all’interno della Certificazione Verde Covid 19 - Green Pass, in ottemperanza 
alla normativa prevista dal D.L. 105/2021 (a modifica della legge 17 giugno 2021) e del D.L 127/2021 che impone al datore di 
lavoro l’obbligo di legge di verifica della sussistenza del Green Pass ovvero: 
-i dati anagrafici, quali nome, cognome, data di nascita; -(eventualmente) i dati indicati all’interno del documento di identità, ove 
richiesto in caso di dubbio; -i dati contenuti all’interno del documento che prevede l’esenzione dall’obbligo vaccinale. 
Non sono oggetto di trattamento i dati sanitari, solamente consultabili dal Ministero della Salute. 
Al di fuori dei casi su indicati, qualora si renda necessario il trattamento per adempiere alle indicazioni tempo per tempo emanate 
dalle Autorità Competenti, il Titolare procederà al trattamento dei dati necessari in riferimento all'emergenza Covid 19. 
5 – CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO DEI DATI 
In caso di mancato conferimento dei dati contenuti all’interno della certificazione verde COVID-19 o della certificazione 
equivalente, compresa quella di esenzione, è vietato l’accesso alla Fondazione. 
6 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato/designato all’uopo al trattamento degli stessi e non saranno diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
I dati non verranno trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate. 
7 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati non verranno memorizzati né conservati su registri o database di alcuno. Verranno quindi trattati solo per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate. 
8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016). 
9 –DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE 
È possibile contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – Corso V. Alfieri n. 326, 14100 
Asti (AT) – e-mail: privacy@fondazionecrasti.it 
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