
Informativa sul trattamento dati svolto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 – Green Pass

(art. 13 Reg. UE 679/2016 – DPCM 17.06.2021 recante disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del DL 22
aprile 2021, n. 52 s.m.i. in tema di «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

Chi tratta i miei dati?
Il Titolare del trattamento dati è la COOPERATIVA NONCELLO - Società Cooperativa Sociale
Sede legale: 33080 - Roveredo in Piano (PN), Via dell’Artigianato n. 20.
Indirizzo mail: info@coopnoncello.it; PEC: coopsocnoncello@legalmail.it 

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati?
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@coopnoncello.it 

Chi deve
esibire il Green

Pass?

Quali sono i dati
che vengono
trattati con

l’esibizione del
Green Pass?

Perché la richiesta
di esibizione del

Green Pass è
legittima?

A chi verranno
comunicati i miei

dati?

Per quanto tempo
saranno conservati

i dati
eventualmente

raccolti?
Tutto il personale 
ed in generale tutti i
soggetti che 
prestano, a 
qualsiasi titolo 
(anche in forza di 
contratti esterni), la 
propria attività 
lavorativa, 
formativa o di 
volontariato nei 
luoghi di lavoro 
della Cooperativa e 
quindi anche 
lavoratori in 
appalto, fornitori, 
lavoratori 
somministrati, 
lavoratori distaccati,
tirocinanti e stagisti,
volontari, agenti e 
chiunque acceda ai 
locali della 
Cooperativa a vario 
titolo per lo 
svolgimento della 
propria attività 
lavorativa, di 
formazione o di 
volontariato.

Per accedere ai luoghi di
lavoro è necessario 
procedere alla 
verifica del possesso 
e validità delle 
Certificazioni verdi 
Covid 19. Per la verifica
di tali certificazioni, 
l’addetto al controllo 
potrà chiedere 
l’esibizione di un 
documento di identità al
fine di verificare 
l’intestazione della 
certificazione esibita. 
I dati personali così 
raccolti e trattati dal 
Titolare sono quelli 
comuni (quali nome, 
cognome, indirizzo…..) 
nonché  quelli di natura 
particolare di cui 
all’art. 9 GDPR relativi al
proprio stato di salute 
I dati verranno trattati 
con modalità tali da 
garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli 
stessi e la dignità degli 
interessati.

L’eventuale richiesta di 
esibizione del Green 
Pass è unicamente 
finalizzata al contrasto 
ed al contenimento della
diffusione del contagio 
da Covid-19 ed in tale 
contesto il trattamento 
non richiede il consenso 
dell’interessato ed è 
lecito ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lett. C) del Reg. 
679/16, ovvero in 
attuazione degli obblighi 
di cui al Decreto-legge 
52/2021. Il trattamento 
di dati particolari (ad. es.
stato di salute) avviene 
ai sensi dell’art. 9 par. 2 
lett. G) del GDPR, cioè 
per motivi di interesse 
pubblico rilevante sulla 
base del dritto 
dell’Unione o degli Stati 
membri.

I dati raccolti e le 
informazioni acquisite 
non saranno pubblicate, 
comunicate direttamente
o indirettamente anche 
via mail, chat o telefono, 
web o social a soggetti 
terzi non autorizzati, al di
fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. 
in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità 
sanitaria per la 
ricostruzione della filiera 
degli eventuali contatti 
stretti di un lavoratore 
risultato positivo al 
COVID-19 o al Prefetto 
per l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative 
applicabili in caso di 
rifiuto all’esibizione o 
certificazione verde non 
valida). In ogni caso i dati
non saranno trasferiti in 
paesi extra UE.

I dati raccolti nell’ambito
dell’emergenza sanitaria
potranno essere 
conservati dal Titolare 
fino al termine dello 
stato di emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19.

Posso rifiutarmi di sottopormi a questo trattamento dei miei dati personali?
Per  accedere  ai  luoghi  di  lavoro  deve  essere  richiesta  l’esibizione  del  Green  Pass Un
eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità
degli stessi, ai sensi dell’art. 9 septies del D.L.  52/2021, comporta l’impossibilità di accedere ai
luoghi ed alle Strutture della Cooperativa ove si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di
volontariato. L’attività di verifica non comporta la registrazione di dati personali, salvo il caso in
cui il soggetto si rifiuti di esibire la certificazione verde / il documento di identità ed acceda alla
sede della Cooperativa. In tali casi infatti l’addetto al controllo provvederà all’accertamento e
contestazione  della  violazioni  dell’obbligo  di  cui  all’art.  9  septies  del  D.L.  52/2021.  Ferme
restando le eventuali  conseguenze disciplinari,  è altresì  prevista la comunicazione degli  atti
relativi alla violazione al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili.

Chi conoscerà i miei
dati?

I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica, saranno trattati esclusivamente
dall’addetto  ai  controlli  (datore  di  lavoro  o  suo  delegato adeguatamente  formato  e
responsabilizzato  in  merito  al  contenuto  delle  informazioni  trattate)  per  consentire  o  negare
l’accesso alle sedi di lavoro.

Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-
19,  Lei  ha  diritto  di  ottenerne  •accesso  •rettifica  e  in  determinate  ipotesi:  •cancellazione
•limitazione del trattamento •opposizione al trattamento. Per ulteriori  approfondimenti  si rinvia
agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del
Titolare: info@coopnoncello.it o del DPO: dpo@coopnoncello.it 

A chi posso presentare
reclamo?

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  tramite  la  modalità  indicata  sul  sito
www.garanteprivacy.it.

Coop Noncello  Soc. Coop. Sociale  Impresa sociale Onlus - Via dell'Artigianato, 20 – Roveredo in Piano (PN) Tel:0434386811 Fax:0434949960
___________________________________________________________________________________________________________________________

c.f. e p.i. 00437790934 iscr.tribunale di PN N° 5205 – C.C.I.A.A. di PN N° 31909 reg.reg.le coop. N° A117148 sez. Coop a mut. prev. di diritto – coop sociali – coop prod.lavor

mailto:dpo@coopnoncello.it
mailto:info@coopnoncello.it
mailto:dpo@coopnoncello.it
mailto:coopsocnoncello@legalmail.it
mailto:info@coopnoncello.it

