INFORMAZIONI PRIVACY
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018)

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, con sede legale in Via Acquaregna nn.1/15 00019 Tivoli, C.F. /P.IVA
04733471009 (in seguito “ASL ROMA 5”) in qualità di Titolare del trattamento informa, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs.
101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati dalla ASL Roma 5, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di contenimento del
contagio da Covid-19 tramite verifica della certificazione verde “Green Pass” per l’accesso presso le strutture
dell’ASL Roma 5.
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy si
rinviene nell’obbligo di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. C) GDPR sulla base di quanto previsto dal D.L. n.
52/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021 e dal DPCM 17 giugno.
2. Categorie di dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 saranno trattate le seguenti categorie di dati personali:
- Dati Anagrafici;
- Dati relativi alla validità della certificazione mediante il sistema di rilevamento a colori dell’App Verifica C19 (Colore rosso: invalida, colore verde: valida)
3. Modalità di trattamento
Il Titolare del trattamento procederà esclusivamente alla visualizzazione del nominativo associato alla
certificazione, non procedendo ad altre attività trattamentali quali registrazione o conservazione.
La società Security-Service s.r.l., in qualità di società di vigilanza e i Responsabili delle UU.OO. incaricati di
effettuare i controlli all’ingresso e/o a campione, permetteranno l’accesso alla struttura solo previo controllo
del Green Pass tramite l’applicazione “Verifica C-19”, strumento funzionale alla verifica della certificazione
tramite QR Code come da previsioni di legge. L’applicazione permetterà ai soggetti preposti di controllare la
validità del Green Pass tramite un segnale a colori (rosso quando invalida, verde quando valida) e il solo
nominativo dell’interessato sottoposto alla verifica.
I dati sono trattati dal titolare con modalità, strumenti e procedure strettamente necessarie per realizzare le
finalità descritte al punto n. 1.

4. Periodo di conservazione
L’ASL Roma 5 non conserverà alcun dato personale degli interessati, procedendo esclusivamente alla
consultazione dei soli dati anagrafici e del segnale a colori al fine di valutare l’accesso presso le strutture.
Per ulteriori informazioni sui dati trattati nell’ambito dell’utilizzo dell’App Verifica C-19, si rimanda alle
specifiche dell’app consultabili presso il sito della piattaforma Digital Green Certificate (DGC) del Ministero
della Salute.
5. Accesso e comunicazione dei dati personali
I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 da tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del
controllo degli accessi presso l’ASL Roma 5, specificamente individuati e nominati quali Responsabili del
trattamento ex art. 28 GDPR; nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento
ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base giuridica di cui al
punto n. 1.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti di cui agli art. 15, 16 e 18 GDPR, più precisamente diritto di accesso, diritto
di rettifica, diritto di limitazione di trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
(art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018).
7. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita comunicazione
all’indirizzo PEC del titolare del trattamento, Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – ASL Roma 5, con sede legale
in Via Acquaregna nn.1/15 00019 Tivoli: protocollo@pec.aslromag.it
Identità e dati di contatto del:
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 – ASL ROMA 5
In persona del Direttore Generale: Dr. Giorgio Giulio Santonocito
E-mail: direzionegenerale@aslroma5.it
PEC: protocollo@pec.aslromag.it
Tel.: 0774701050

•

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – SCUDO PRIVACY S.r.l.
E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com
PEC: scudoprivacy@legalmail.it

