
 

 

 

 

  
 

 
Documento di proprietà dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Sono vietate copie e distribuzioni, per intero o in parte, non espressamente autorizzate 

 

Classificazione: PUBBLICO 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali 
(GDPR) 

- Verifica Certificazioni Verdi “Fornitori/Visitatori” -  

Titolare del trattamento dei dati 
personali  

 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (“Poligrafico”) - con sede legale in Via Salaria 691, 00138 Roma in 
persona del legale rappresentante pro tempore 

Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) o Data Protection 
Officer (DPO) 

 

Via Salaria, 691 - 00138 Roma - privacy@ipzs.it; rpd@pec.ipzs.it  

Finalità e base giuridica del 
trattamento e 

 

1. prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, nonché di controllo 
dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa 
quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 - base giuridica: adempimento di un obbligo legale cui è 
soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 di verificare che 
chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (ad es. fornitori e relativo personale, consulenti esterni, 
rappresentanti commerciali etc.) abbia la Certificazione verde COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità 
ovvero l’apposita Certificazione di Esenzione (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati 
personali, dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR).  

2. gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nonché svolgimento delle attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso - base giuridica: esecuzione di un contratto e perseguimento 
dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative aziendali (art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del 
GDPR).  

3. Il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede 
giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull’interesse 
legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti. 

Fonti dei dati personali  

 

I dati personali necessari per la verifica del possesso della Certificazione Verde sono forniti direttamente 
dall’interessato oppure verificati dalla Piattaforma nazionale-DGC - banca dati nella titolarità del Ministero della 
Salute - mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19” come previsto dall’art. 13 del DPCM 17 Giugno 2021 ss.mm.ii.  

Modalità di trattamento 

Le attività di verifica della Certificazione Verde-certificazioni equivalenti/Certificazione di Esenzione si limitano al 
mero controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non comportano, in alcun caso, la raccolta 
dei dati dell'intestatario. Le attività di verifica possono avvenire mediante scansione del c.d. QR code apposto sulla 
Certificazione Verde, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”, oppure mediante verifica per presa visione 
del documento cartaceo in caso di esibizione di certificati equivalenti o dell’apposita Certificazione di esenzione di 
cui alla Circolare 4.08.2021 del Ministero della Salute.  
L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID 
Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né 
la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità offline 
ossia senza connessione internet). 
Il trattamento si concretizza - pertanto - nella consultazione/presa visione delle citate informazioni e non è 
consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma.  
La registrazione dell’esito del controllo può avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo della verifica) e per attestare lo 
svolgimento dei controlli, secondo quanto previsto dal le Istruzioni contenute nell’apposito atto di delega e nelle 
procedure aziendali adottate. 

Categorie di dati oggetto di 
trattamento 

1. dati anagrafici, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde di una certificazione 
equivalente ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-
19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
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Classificazione: PUBBLICO 

2. dati anagrafici e il mancato possesso di una certificazione valida (Certificazione Verde o Certificazione di 
Esenzione). In caso di esito negativo della verifica della Certificazione verranno inoltre annotate dall’incaricato le 
seguenti informazioni: sede, data e ora ed esito negativo della verifica. 
Inoltre, il soggetto incaricato della verifica potrà chiedere conferma dell’identità dell’intestatario della Certificazione 
mediante l’esibizione di un documento di identità valido. 
I soggetti incaricati della verifica non accedono alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal 
COVID-19 o tampone - che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non 
acquisiscono copia delle certificazioni e del documento di identità esibiti.  

Categorie di soggetti destinatari 
dei dati personali 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno 
comunicati dal Titolare a soggetti terzi.  
Soltanto in caso di accertamento del mancato possesso della certificazione - secondo quanto previsto dalla 
procedura di riferimento adottata dal Poligrafico e dalla normativa di riferimento - i dati personali saranno 
comunicati: a) al datore di lavoro della risorsa; b) al Prefetto in caso di violazione accertata all’interno del luogo di 
lavoro; c) alle competenti Autorità per lo svolgimento di indagini e/o per la repressione di reati, laddove richiesto 
dalle medesime. 
I soggetti suindicati tratteranno i dati in veste di autonomi Titolari per le finalità di competenza. 
I soggetti giuridici esterni incaricati delle verifiche sono stati nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR 
e il personale sia interno che esterno incaricato delle verifiche è stato individuato quale “Autorizzato” ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 101/2018, secondo le 
Istruzioni contenute nel rispettivo atto di delega.  

Natura del conferimento e 
conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro e non è sottoposto a 
consenso. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso e di proseguire la permanenza e 
determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (es. assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, 
sanzioni disciplinari nei casi previsti).   

Processo decisionale 
automatizzato  

Non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici 
che riguardano o che incida in modo analogo significativamente sull’interessato. 

Trasferimento di dati personali 
verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati 
personali 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19. 
Nell’ambito della verifica della Certificazione Verde/Certificato di esenzione non è prevista alcuna conservazione 
di dati personali.  
Invece, saranno conservati nei limiti della prescrizione dei diritti azionabile e comunque non oltre i 5 anni i dati 
relativi alle verifiche riguardanti il mancato possesso della certificazione richiesta. Trascorso tale termine i dati 
saranno cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per la difesa in giudizio dei diritti del Poligrafico 
o per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.  

Diritti dell’interessato e reclamo 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del GDPR - nei limiti di legge - rivolgendosi al 
RPD/DPO ai recapiti indicati nella sezione dedicata della presente informativa.  Infine, si informa che l’esercizio dei 
diritti di cui sopra potrà essere limitato, ritardato o escluso - ai sensi dell’art. 2-undecies del Codice Privacy s.m.i - 
qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive, 
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, nonché alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala ai sensi 
della Legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio (c.d. 
whistleblowing).  
Si ricorda, infine, che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o 
ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

Ultimo aggiornamento: 12.10.2021 

f.to Il Titolare del Trattamento Dati 
(Documento informatico firmato digitalmente) 


