
 

 

 

 
 

 

Informativa art. 13 Reg. UE 2016/679 

   Gentile Sig.re/ra, 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, con sede legale in Genova, Via 
XXV Aprile, 16/7, 16123 Genova, e-mail: info@oasliguria.net, telefono: 0102758830. 

2. Responsabile per la protezione dei dati 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha 
nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Per qualunque informazione inerente il 
trattamento dei dati personali, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali a 
disposizione all’indirizzo mail rdp@oasliguria.net. 

   
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

 
   Prevenzione dal contagio da COVID-19. 
   I dati personali saranno trattati esclusivamente per fronteggiare il rischio sanitario connesso al protrarsi 

della diffusione degli agenti virali da COVID-19 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 17 Giugno 2021, del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105, del DECRETO-LEGGE 21 
settembre 2021, n. 127, del  Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dei successivi Provvedimenti emessi 
dalle Autorità. 

4. Modalità di trattamento 

Per le finalità del punto 3 di cui sopra, tutte le persone (lavoratori, consulenti, fornitori, iscritti, 

visitatori, di seguito interessati), che debbano entrare in sede, al fine di tutelare la salute e la 

sicurezza, dovranno fornire, all’ingresso, la propria Certificazione Verde (Green Pass) che sarà 

verificata tramite l’App VerificaC19. Nessuna informazione personale sarà memorizzata sul dispositivo 

del verificatore.  

Come avviene la verifica: 

• La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo). 

• L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato. 

• L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

• L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

D’innanzi a casi di palese ed evidente tentativo di frode, il verificatore potrà richiedere l’esibizione del 

documento di identità all’interessato ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti 

nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

Una volta verificata l’effettiva validità della Certificazione, l’interessato potrà avere accesso alla sede, in 

caso contrario sarà vietato l’ingresso. 

Nel caso in cui un interessato, per qualsiasi motivo, riesca ad entrare in sede in violazione dell’obbligo 



 

 

 

 
 

 

di possesso della Certificazione, lo stesso dovrà essere immediatamente allontanato e se lavoratore del 

Titolare, i relativi atti della violazione dovranno essere trasmessi al Prefetto. A corredo della 

segnalazione dovrà essere predisposta una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli 

elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della 

mancanza di Green Pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del  lavoratore,  eventuali  

motivazioni  evidenziate  dal  lavoratore,  verifica della validità del green pass, eventuali testimoni 

presenti). 

Le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, 

che dovrà essere comunque esibita dall’interessato e nessun dato verrà registrato. 

 

5. Destinatari 
 

Ai dati personali potranno accedere per le finalità del punto 3: 
 

- dipendenti e collaboratori del Titolare (verificatori), adeguatamente istruiti e formati, nella 

loro qualità di persone autorizzate al trattamento; 

- Prefettura. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge). 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità del punto 3 di cui sopra è obbligatorio. In loro assenza, non sarà 
consentito in sede. Nel caso in cui l’interessato, privo di Certificazione Verde valida, non rispettasse 
l’intimazione all’allontanamento il verificatore potrà richiedere l’intervento della forza pubblica. 

7. Conservazione dei dati 

I dati dell’App Verifica C19 non vengono conservati, ma solo visualizzati.  

Esclusivamente, per i lavoratori del Titolare, nel caso di accesso negato in quanto non in possesso della 
certificazione verde i dati vengono conservati per tenere traccia della verifica negativa e quindi per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e 
successivamente trattati. Ossia, per la durata del rapporto con il lavoratore e non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto. In caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso. È fatta 
salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 

I diritti 

Nella Sua qualità di interessato, nei limiti consentiti e ove possibile, può far valere i diritti di cui agli artt. 

15 e ss. del RGPD, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e il 

diritto di opposizione al trattamento. 

 

Inoltre, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali è avvenuto in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 



 

 

 

 
 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Le richieste vanno rivolte al Titolare contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali: 

✓ all’indirizzo e-mail  rdp@oasliguria.net; 

             oppure  

✓ raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo Via XXV Aprile, 16/7 - 16123 

Genova. 

 


