INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o
“Regolamento”)
Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Comune di Perugia è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono
presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità specificata nell’art.2.
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:
•
•
•

Comune di Perugia con sede in Corso Vannucci, 19
e-mail: comune.perugia@postacert.umbria.it
telefono: 075-5771

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Comune di Perugia è necessario sottoporsi alla
procedura di verifica del possesso della certificazione verde COVID – 19 (green pass),
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19,
anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020, nella circolare n.3/2020 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e nell’allegato protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del
24.07.2020, il quale prevede, al punto 4, che “all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata
la temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea
strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale”.
La verifica del possesso del green pass da parte di chi accede ai locali del Comune
costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente connessa e strumentale alla gestione
del contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale
il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire il rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n.1.
Permettere la verifica del controllo del possesso della certificazione verde Covid 19
(greeen pass) è un trattamento necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento di adempiere a un
obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati
personali dell’utente (destinatari)
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da
personale del Comune di Perugia preposto al trattamento e che agisce per conto del
titolare in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo
101/2018.
Art. 4. Conservazione dei dati personali

Il Titolare del trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla
verifica del possesso del green pass.
Art. 5. Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto per le finalità di cui all’art.2 non sarà diffuso o comunicato
a terzi.
Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
Art. 7. Diritti dell’interessato
Il Titolare del trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali
Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.
__________________________

