INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
(c.d. Green Pass) ACCOMPAGNATORI PRESSO LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito “ASP-PA”), con sede legale in Palermo (PA), via Giacomo Cusmano
n. 24, 90141, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi del Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)
Ai sensi dell’articolo 37 GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), denominato anche Data
Protection Officer (DPO), è contattabile ai seguenti recapiti:
 e-mail: rpd@asppalermo.org
 telefono: 091 7032103
 indirizzo: via Giacomo Cusmano 24 – 90141 – Palermo.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 17/06/2021 per “Certificazioni verdi Covid-19” si intendono le
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 decreto-legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 17/06/2021, n.
87, il trattamento ha ad oggetto la verifica della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lett. f) del DPCM 17 giugno 2021, n. 143 per l’accesso degli accompagnatori presso le strutture che erogano
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali mediante l’App VerificaC19.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con Circolari del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del
25/09/2021.
Tale certificazione dovrà comunque essere esibita su richiesta dell’ASP-PA per accedere ai locali.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E CATEGORIA DI SOGGETTI INTERESSATI
In sede di verifica della certificazione del Green Pass le informazioni oggetto di trattamento sono le generalità del
lavoratore (nome e cognome, data di nascita, identificativo univoco del certificato) nonché la validità, l’integrità e
l’autenticità del certificato verde.
Per le certificazioni di esenzione i dati trattati sono quelli contenuti nel certificato rilasciato secondo i criteri definiti
con Circolari del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 e n. 43366 del 25/09/2021.
Tale certificazione contiene:
1) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso
ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;

3)
4)
5)
6)

la data di fine di validità della certificazione;
i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Gli interessati sono gli accompagnatori presso le strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente ai fini della verifica delle “certificazioni verdi Covid-19”
per consentire l’accesso agli accompagnatori dei pazienti che possono permanere nelle sale di attesa dei locali dell’ASPPA quali uffici amministrativi, accettazione, pronto soccorso, reparti delle strutture ospedaliere e territoriali.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c), il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento costituito dal DPCM 17 giugno 2021, n. 143.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà per mezzo dell’APP Verifica-C19 messa a disposizione dal Ministero della Salute
e installata su dispositivi aziendali nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e garantendo la riservatezza degli
stessi mediante idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative. La verifica in questione non comporta in alcun caso
la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, ma soltanto la verifica in tempo reale al momento della
scansione del QR Code mediante collegamento alla Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma
nazionale-DGC).
Il Trattamento è effettuato da personale dipendente dell’ASP-PA previamente autorizzato al trattamento dei dati
personali ed appositamente istruito e formato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità
e modalità del Trattamento.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi.

CONSERVAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO
I dati relativi alla verifica di validità delle certificazioni in oggetto non verranno in alcun modo registrate e conservate
dall’ ASP-PA. Tali dati saranno trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell'interessato possono essere esercitati, rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o al
Titolare mediante l’invio di idonea comunicazione:
 alla casella di posta elettronica rpd@asppalermo.org;
 alla casella di posta elettronica direzionegenerale@asppalermo.org
per chiedere la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR e comunque esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre potrà proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

