Informativa per il trattamento di dati personali mediante
verifica del Certificato verde (Green Pass)
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR,
recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente WORKOOP SOC. COOP.VA in qualità
di Titolare del trattamento, La informa che i dati i dati che riguardano lei, da Lei forniti, ovvero altrimenti
acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata.
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente WORKOOP SOC. COOP.VA nella persona del Suo Legale
Rappresentante, con sede a REGGIO EMILIA, in Via_B.DISRAELI, n. 2/5, con recapito e.mail
INFO@WORKOOP.IT.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/DPO (eventuale)
Il Responsabile della protezione dei dati è _TEDESCHI MARIA SILVIA__, con domicilio professionale in
___WORKOOP SOC. COOP.VA____/con sede in __REGGIO EMILIA___, Via __B. DISRAELI, 2/5 _______tel.
_____0522-944112____mail ___INFO@WORKOOP.IT___pec___WORKOOP@PECIMPRESE.IT___
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A. Verifica possesso e validità certificato verde (Green Pass), che esemplificativamente si concretizza
in: attività di controllo, comunicazione esito controllo, adozione provvedimenti e irrogazione sanzioni
disciplinari, gestione contenzioso.
-

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’ottemperanza
all’obbligo imposto dall’art. 9-septies, d.l. 52/2021.

-

DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati:
alla prefettura competente;
agli enti deputati al controllo del datore di lavoro titolare;
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari, al personale dell’ufficio Risorse Umane e al
personale del Servizio amministrativo del titolare;
in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali, commercialisti, consulenti del
lavoro(CONSULENTI ASS.TI BALZONI E RENNA, DR. BAGNACANI DANTE), a consulenti
informatici/amministratori di sistema (LIBEMAX SRL, CONFIANZA SCRL).
Non è prevista diffusione dei dati

-

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino
al 31 dicembre 2021 o, in caso di proroga, alla eventuale ulteriore scadenza. È fatta salva la
conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

-

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità indicata è un obbligo di legge cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata
comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al controllo e
costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a impedire l’accesso o la permanenza nel luogo di
lavoro e a determinare l’applicazione delle corrispondenti sanzioni disciplinari.

-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.

-

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati (da personalizzare in caso di utilizzo di strumenti di
rilevazione automatici, precisando l’assenza di acquisizione e registrazione dei dati).

-

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: l’attività di verifica è svolta esclusivamente attraverso la scansione
del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. La
Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale. In caso
di verifica negativa è prevista la comunicazione nei confronti del datore di lavoro ovvero alla prefettura
competente. Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito.

-

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12
del GDPR inviando:
-una raccomandata a WORKOOP SOC. COOP.VA , in Via _B. DISRAELI, n. 2/5;
-una e. mail a WORKOOP@PECIMPRESE.IT.
Con le medesime modalità, l’interessato è tenuto a comunicare al titolare le variazioni sopravvenute dei dati
trattati.
La versione aggiornata della informativa è consultabile all’indirizzo web www.workoop.com

