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Nomina ad incaricato del trattamento dati 

controllo certificazione verde COVID-19 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 29 del 

regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), le attività di trattamento dei dati possono essere svolte solamente da 

parte di coloro che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile di funzione e siano stati istruiti 

adeguatamente in merito alle mansioni lavorative esercitate. 

In conformità a tale prescrizione,

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito “Titolare”) visto: 

• Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

• dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c)

• Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening.”

• che nello svolgimento delle mansioni affidateLe verrà a conoscenza e per l'effetto tratterà, in qualità di autorizzato 

dati personali gestiti dal Titolare, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di

trattamento dei dati personali, La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito indicate.

per mezzo della presente lettera, designa: 

CF:

quale incaricato del trattamento dati personali (di seguito l’”Incaricato”) di controllo della Certificazione Verde COVID-19 

(c.d. Green Pass). 

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento, oltre agli eventuali altri compiti attribuiti con separata e diversa nomina, 

dei seguenti obblighi: 

1) La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione

“VerificaC19” (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1). 

2) Controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 

art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In qualità di Incaricato, Lei sarà tenuto ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di seguito riportate, e altresì a 

comunicare al Titolare qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle proprie caratteristiche soggettive, tali da 

compromettere il corretto espletamento delle istruzioni impartite. 

Le ricordiamo, infine, che il mancato rispetto di tali istruzioni può comportare la violazione di obblighi di legge ed esporre il 

Titolare, i suoi rappresentanti legali ed anche i singoli autorizzati (Lei incluso) a responsabilità e sanzioni civili, 

amministrative o di altra natura. 

Istruzioni: 

1) per le operazioni di controllo è possibile utilizzare dispositivi forniti dall’impresa

2) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;

3) dovrà mantenere riservate tutte le informazioni raccolte;

4) è vietato fare copie analogiche o digitali della Certificazione Verde e/o di documenti di identità né salvare file su

supporti elettronici;

5) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo

nel caso se ne ravvisasse la necessità;

6) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della

certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Titolare o il Responsabile dell’azienda per le

ulteriori incombenze;

7) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle

persone controllate;

8) far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
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9) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del Titolare o

del Responsabile;

10) non dovrà comunicare le informazioni relative al trattamento in questione se non al Titolare o al Responsabile e,

qualora richiesto, alle Autorità competenti;

11) contestare le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 mediante

comunicazione agli enti preposti.

Come avviene la verifica

1) La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure

cartaceo); 

2) l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico

qualificato;

3) l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;

4) se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i

seguenti dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita;

5) L’interessato, su richiesta del verificatore e in ottemperanza al DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4, esibisce un

proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel

documento con quelli visualizzati dall’App.

Ai sensi degli artt. 29 e 32 GDPR 2016/679 il Titolare impartisce le seguenti istruzioni particolareggiate applicabili al 

trattamento di dati personali. 

Agli Autorizzati è prescritto di: 

• verificare, con la massima attenzione, l'esattezza dei dati raccolti, la pertinenza e la non eccedenza degli stessi;

• per i dati personali relativi ai dipendenti, clienti (persone fisiche) e terzi (persone fisiche): in occasione del primo 

contatto rendere all’interessato l’informativa;

• trattare i dati personali secondo correttezza ed in modo lecito provvedendo, quando risulta necessario,

all'aggiornamento degli stessi;

• l’obbligo di comunicare prontamente al Titolare od al Responsabile del Trattamento eventuali violazioni di dati.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione di quanto sopra illustrato, o per chiedere ulteriori chiarimenti in merito, 

l'incaricato deve rivolgersi al proprio Titolare o Responsabile. 

Distinti saluti. 

Luogo e Data: 

Il Titolare/Responsabile del trattamento dei dati 

Il Sottoscritto                                                                                                 dichiara di accettare l’incarico di autorizzato. 

Firma dell’Incaricato/a per accettazione dell’incarico di autorizzato 
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