
 

 

COMUNE   DI   VALLEROTONDA 
(Provincia  di  Frosinone) 

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

 

    Allegato alla comunicazione prot. n. 6826 del 15/10/2021 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. 
DEL REG. UE 679/2016 “GDPR” RELATIVA AL CONTROLLO DEL GREEN PASS 

 

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

 

Il Comune di Vallerotonda, in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 General Data Protection Regulation, di seguito 
per brevità “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati in 
merito al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza. 

I Suoi dati personali saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
agli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Identità del Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallerotonda, con sede legale in Piazza IV Novembre n. 3, 03040 
Vallerotonda (FR), CF 81000050609 

Tel.: 0776587001 

FAX: // 

PEC: comune.vallerotonda.fr@pec.it  

Responsabile della protezione dei dati personali DPO: 

Il Comune di Vallerotonda ha designato come DPO l’Avv. Gianmarco Miele (C.F. MLIGMR90L31H501H). 

Il DPO è contattabile al seguente indirizzo: g.miele@studiolegalemiele.com  

Tipologia di dati personali trattati, durata del trattamento e natura del conferimento. 
Nei limiti delle finalità e secondo le modalità indicate nella presente informativa sulla privacy, il Titolare 
tratterà le seguenti tipologie di dati personali: 
· dati relativi alla temperatura corporea; 
· 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; 



 

 

· dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al documento di identità che Le 
potrà essere chiesto di esibire. 
Non Le sarà consentito l’accesso qualora la temperatura dovesse superare la soglia dei 37.5° o il GREEN PASS 
dovesse risultare non valido o scaduto. Le informazioni verranno verificate al momento dell’accesso da 
personale autorizzato al trattamento, che effettuerà le operazioni in conformità alle indicazioni emanate dalle 
autorità pubbliche in materia. 
I dati personali relativi alla temperatura e al GREEN PASS non saranno in alcun modo raccolti, archiviati e/o 
registrati ma soltanto verificati, al momento dell’accesso, fatta eccezione per i log delle operazioni di controllo 
che potrebbero essere estratti dal dispositivo e conservati per un massimo di 12 mesi esclusivamente in 
funzione dei controlli delle Autorità Pubbliche. 
Le già menzionate attività di verifica sono necessarie per accedere alla sede del Comune di Vallerotonda; in 
mancanza non sarà possibile per l’Ente adempiere ai propri obblighi e dunque potrebbe essere impedito 
l’accesso ai locali aziendali. 
  
Modalità del trattamento 
Il GREEN PASS verrà verificato tramite l’App di verifica nazionale VerificaC19 che consente di leggere il 
codice QR code (in formato cartaceo o elettronico). Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la 
validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare 
informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato 
il GREEN PASS. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero 
di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. Per maggiori informazioni potete 
visitare il seguente link https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19. 
La Sua temperatura corporea verrà verificata dagli addetti del Titolare prima dell’accesso ai locali aziendali, 
mediante dispositivi elettronici non connessi ad alcuna rete telematica e senza memorizzazione delle 
informazioni personali sul dispositivo. 
  
Comunicazione dei dati. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
I Suoi dati potrebbero essere altresì comunicati alle Autorità Pubbliche, ove previsto dalla normativa 
emergenziale vigente per il contenimento del contagio da Covid-19 nonché dalla normativa vigente in materia 
di GREEN PASS (es. in caso di richiesta da parte delle Autorità). 
  
Finalità e base giuridica del trattamento. 
La finalità del trattamento dei Suoi dati personali e delle informazioni personali inerenti il GREEN PASS è da 
identificarsi nella verifica dello stato di validità del GREEN PASS che Le verrà richiesto di esibire in occasione 
dell’accesso ai locali del Comune di Vallerotonda. 
La base giuridica per tale trattamento è da identificare nell’adempimento degli obblighi gravanti sul Titolare e 
derivanti dalla normativa vigente in materia di GREEN PASS (art. 6, par. 1, lett. “c” del GDPR).  
La finalità del trattamento della Sua temperatura corporea è da identificarsi nella prevenzione dal contagio da 
Covid-19. 
La base giuridica per tale trattamento è da identificare nell’adempimento degli obblighi previsti a carico del 
Titolare ai fini dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni 
normative emergenziali vigenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19. 
 

Diritti degli interessati: 

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per 
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare. 

In particolare, Lei avrà il Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 
17); Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi 
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Per esercitare i propri diritti, potrà formulare espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 
comunevallerotonda@libero.it  



 

 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento 
Europeo 679/2016 che l’interessato deve conoscere e porre in essere.  

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le 
informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto 
conto della complessità e del numero delle richieste. 

Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

I suoi dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori del Comune di 
Vallerotonda, specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, 
da altri titolari e contitolari. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza dei dati trattati anche sulla 
base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/operativo interno. 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa 
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa 
conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

Potrà consultare la presente informativa sempre aggiornata al seguente indirizzo web:  

https://www.comune.vallerotonda.fr.it/informativagreenpass.pdf  
 

Vallerotonda lì, 15/10/2021 

 
 
 
 


