COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER LA VERIFICA DEL
POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI TUTTI I DIPENDENTI
E CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITA’ LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O
VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI E PER CHI RICOPRE
CARICHE ISTITUZIONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 quinquies del D.L. n.52/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge n.87/2021 e introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021, chiunque accede a
una Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento di attività lavorativa, formazione o volontariato,
anche su base di contratti esterni, è obbligato a possedere ed esibire su richiesta, la Certificazione verde
Covid-19, attestante:
a. l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b. l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della Salute;
c. l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e
nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus
SARS-CoV-2.
d. l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
prescritto ciclo.
A tal fine, questo Ente ha incaricato formalmente alcune unità di personale a richiedere, a chiunque
acceda alle strutture comunali per svolgere attività lavorativa, anche per conto proprio o di terzi, di
volontariato, di formazione o in ragione della carica istituzionale rivestita, l’esibizione dei certificati
comprovanti quanto richiesto dalle norme di legge, al fine di assicurarne il rispetto e garantire
l’incolumità dei dipendenti e dei soggetti che accedono a locali comunali.
Detti controlli potranno essere effettuati “a campione” nei confronti dei soggetti obbligati presenti
presso la sede municipale.
Il controllo verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde Covid-19 in formato
cartaceo o digitale.
L’attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del DPCM 17 giugno
2021 viene esercitata mediante la lettura del codice a barre dimensionale, che consente unicamente di
controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere la generalità
dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di
abuso o elusione dell’obbligo di legge, è possibile richiedere al soggetto controllato l’esibizione della
propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
Con riferimento ai controlli nei confronti del personale dipendente, l’Ente potrà procedere ad
accreditamento e accesso alle eventuali piattaforme nazionali centralizzate di verifica.
Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l’intervento
degli operatori della Polizia Municipale o delle Forze dell’Ordine.
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Le finalità delle verifiche all’accesso e/o “a campione” è necessariamente connessa e strumentale alla
gestione del contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nella necessità di adempiere a un obbligo di legge e
specificamente a quanto prescritto dall’art. 9 quinquies comma 1 del D.L. n. 52/2021, nonché di
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e dal loro mancato, parziale o inesatto conferimento consegue il
divieto di accesso alla sede municipale.
I dati personali acquisiti in occasione delle verifiche (generalità del soggetto controllato e validità del
Green Pass) non sono oggetto di raccolta, di registrazione, di conservazione e di riproduzione, salvo
quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall’art. 9-quinquies, commi 6 e ss.,
del D.L. n.52/2021.
I dati personali dei dipendenti presenti presso la struttura comunale di cui sia accertato il mancato
possesso della Certificazione Verde o il rifiuto di esibizione saranno comunicati alla Prefettura di
Palermo, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 dell’art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021.
I dati personali dei lavoratori dipendenti del settore privato presenti presso la struttura comunale per i
quali sia accertato il mancato possesso della Certificazione Verde o il rifiuto di esibizione saranno
comunicati ai rispettivi Datori di lavoro.
I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati.
Ciascun soggetto controllato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa e di accesso ai
dati personali;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) di dare mandato a un organismo,
un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82.)
Titolare del trattamento è il Comune di Altavilla Milicia.
DPD: Prof. Santo Fabiano
Incaricati del trattamento: i dipendenti formalmente delegati all’esercizio delle attività di verifica e
accertamento, il Segretario Generale e il Responsabile del Servizio Personale.

