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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)
resa ai artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679

Titolare del
trattamento
DPO

Descrizione del
trattamento

Finalità del
trattamento
Natura dei dati

Categorie
interessati

Base giuridica

ASP di Catania – Via S.M. La Grande, n. 5 – 95124 Catania (P.I. e C.F.:
04721260877)
PEC: protocollo@pec.aspct.it – email: urp@ aspct.it
Email: dpo@aspct.it
-Verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) ai sensi dell’art. 13, lett.
f) del DPCM 17 giugno 2021 per l’accesso degli accompagnatori presso le
strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
mediante l’App VerificaC19.
-Verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde
mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, ai fini della
verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con
quelli visualizzati dall’App. Quest’ultima verifica ha natura discrezionale ed è
rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde. Siffatta
verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle
norme (es.: manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella
certificazione).
Prevenzione e lotta al contagio da COVID-19, adozione misure di
contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di
sanità pubblica e finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Personali (nome, cognome, data di nascita), validità certificazione verde.
Accompagnatori dei pazienti che possono permanere nelle sale di attesa
dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto
soccorso, nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di
diagnostica e dei poliambulatori specialistici.
-D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, concernente: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche”;
-Articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021;
-Art. 17-bis del D.L. 17 /03/2020, convertito in legge 24/04/2021, n. 27, ai
sensi del quale il trattamento dei dati è eseguito per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza durante l’emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del
COVID-19, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c), ed e) del
Regolamento UE 2016/679, nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del D.Lgs.

30/06/2003 e s.m.i.
Conseguenze di
un eventuale
rifiuto
Modalità di
trattamento dei
dati

Comunicazione e
Diffusione

Fonte dei dati

Si rappresenta che potrà essere impedito l’ingresso alle strutture
ospedaliere ai soggetti che rifiutano di esibire i documenti richiesti,
oppure gli stessi non siano in corso di validità, oppure ancora non siano
riconosciuti autentici dalla procedura di controllo.
Il trattamento dei dati personali avverrà per mezzo dell’APP VerificaC19
messa a disposizione dal Ministero della Salute. La verifica in questione
non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in
qualunque forma.
I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi,
salvo che si renda necessario nei casi di abuso o elusione delle norme
(manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella
certificazione) ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno n.
15350/117/2/1 del 10/08/2021.
Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle
Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital
Green Certificate-DGC) del Ministero della Salute
Informativa
al
trattamento
dei
dati
visibile
all’indirizzo:
https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html

Periodo di
conservazione
dei dati
personali

I dati relativi ai controlli non verranno conservati.

Trasferimento
dei dati

I dati relativi ai controlli non verranno trasferiti all’estero.

Diritti
dell’interessato

Modalità
esercizio dei
diritti
Reclamo al
Garante
Protezione dei
dati

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del
Regolamento (UE) 2016/679 (accesso, rettifica e limitazione al
trattamento) solo nei confronti del Ministero della Salute.
Invio di una richiesta scritta all'indirizzo postale della sede “Ministero della
Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica - Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma”,
all’indirizzo e-mail direzionesistemainformativo@sanita.it o tramite PEC a
dgsi@postacert.sanita.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@sanita.it.
L’interessato può proporre reclamo al Garante della protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

