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COMUNE   DI   VALLEROTONDA 
(Provincia  di  Frosinone) 

Telef. e fax 0776-587001                                                                   Cod.Fisc. 81000050609     C/C  13013032 

Prot. n. 6827 del 15/10/2021 

 

ATTO DI NOMINA AD INCARICATO AL TRATTAMENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016 “GDPR” ed ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 101/2018 

 

Il Comune di Vallerotonda in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016 “GDPR” e dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 101/2018, in 
relazione a quanto previsto dal 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”, 
nell’ambito delle attribuzioni, dei compiti e delle mansioni di Sua competenza, nomina (DPCM 17 giugno 
2021 art.13, comma 2 lettera c) 

 con il presente atto 

NOMINA 

Il Sig. Fella Maurizio incaricato al trattamento dei dati personali e soggetto preposto al controllo della 
“Certificazione Verde COVID-19” secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, e come 
espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. 

Tale nomina viene effettuata dal Comune di Vallerotonda in relazione alle operazioni di elaborazione di dati 
personali ai quali i soggetti Addetti hanno accesso nell'espletamento della propria mansione. 

In particolare, non è consentito l'accesso a dati la cui conoscenza non è necessaria all'adempimento dei 
compiti affidati agli Addetti.  

Costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca dati” 

L'ambito di applicazione della presente nomina fa riferimento ai tipi di dati e alle tipologie di trattamento di 
seguito elencate:  

1. TRATTAMENTO VISITATORI – COVID – CONTROLLO GREEN PASS PER ACCESSO STRUTTURE 
AZIENDALI 

Soggetti interessati: Personale dipendente e parasubordinato, collaboratori, visitatori, cittadini, soggetti terzi 

Dati trattati: 

a. Dati anagrafici, di residenza e di domicilio (dati comuni); 
b. Dati di recapito (dati comuni) 
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c. Dati relativi alla salute, temperatura corporea (dati sanitari); 
d. Eventuali contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o la provenienza da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS (dati particolari); 
e. Dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al GREEN PASS da Lei 

esibito, stato di validità del Green Pass; 
f. Dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al documento di identità 

che Le potrà essere chiesto di esibire. 
 
Finalità del trattamento (base giuridica): 

a. Adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro (art. 6 par 1 lett. c GDPR ovvero in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1, 
n.7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra 
il Governo e le parti sociali, come integrato e modificato con l’allegato n. 6 del DPCM 26 aprile 
2020 ed in generale dall’art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro); 

b. Assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato 
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 6 par 1 lett. c 
GDPR ovvero in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1, n.7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, come 
integrato e modificato con l’allegato n. 6 del DPCM 26 aprile 2020 ed in generale dall’art. 2087 
c.c. e dal D. Lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

c. Verifica dello stato di validità del Green Pass in occasione dell’accesso ai locali del Comune di 
Vallerotonda (attuazione degli obblighi gravanti in capo al Titolare del Trattamento art. 6 par.1, 
lett. “c” del GDPR); 

 

La presente nomina è strettamente collegata e funzionale alle mansioni svolte da ciascun addetto e 
necessaria per lo svolgimento delle stesse e che, pertanto, non costituisce conferimento di nuova mansione 
o ruolo. L'Addetto dichiara di aver ricevuto, in Allegato 1, le istruzioni e si impegna, dopo averne presa visione, 
ad adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione. 

L'addetto dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, o 
che verranno comunicate in seguito dal titolare o dal responsabile del trattamento. 

La Sua firma in calce alla presente nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.  

Vallerotonda lì, 15/10/2021    

      

 Il Titolare del Trattamento     Per accettazione 

 Il Sindaco Ing. Giovanni Di Meo        Fella Maurizio 

  

  


