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INFORMATIVA 

ai lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti, ditte esterne e qualunque altra categoria di soggetti che acceda ai 

siti dell’CRIVI per lo svolgimento di un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), è nostra cura fornirLe 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti ai fini della verifica del possesso e della validità 

della Certificazione Verde (c.d. “Green Pass”). 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza – Organizzazione di Volontariato, con sede 

legale in Vicenza, Contra’ Torretti n. 9, codice fiscale 03863420240 (di seguito, anche, “Titolare” o “CRIVI”). 

Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (di seguito “RPD” o “DPO”) 

I dati di contatto del DPO sono reperibili sul sito web del Titolare o presso la sua sede.  

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per ogni comunicazione, problematica e/o richiesta di chiarimento riguardante la 

protezione dei Suoi dati personali, potrà liberamente contattare il DPO. 

 

Finalità obbligatorie per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso  

Finalità Base giuridica del trattamento 

Gestione degli adempimenti 

previsti dalla Legge relativi 

all’obbligo di verifica del possesso e 

della validità della Certificazione 

Verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”)  

Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) 
Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare 
(Art. 6, comma 1, lett. f), GDPR) 
Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare in caso di contestazioni dell’interessato 
In caso di trattamento di dati particolari: 
(Art. 9, comma 2, lett. b), GDPR)  
Trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del 
titolare o dell'interessato in materia di lavoro 
(Art. 9, comma 2, lett. g), GDPR)  
Trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

 

Categorie di dati personali 

Dati risultanti dalla scansione della Certificazione Verde (nome, cognome, data di nascita e identificativo univoco 

della Certificazione Verde), documento di identità, esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della 

Certificazione Verde informazione relativa allo stato di soggetto esonerato dalle verifiche. 
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Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati personali e particolari potranno essere comunicati a: 

▪ dipendenti e/o collaboratori del Titolare, debitamente nominati quali soggetti autorizzati ed istruiti sulle 
modalità di trattamento di tali dati; 

▪ soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare attività connesse alla 
gestione degli adempimenti previsti dalla Legge per la verifica del possesso e della validità della Certificazione 
Verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”) quali, a titolo esemplificativo, Consulenti del Lavoro e Gestione Paghe, per 
la gestione dei provvedimenti previsti dalle norme emergenziali in relazione ai dipendenti privi di Certificazione 
Verde valida, consulenti e studi legali per la gestione dei contenziosi, Datori di lavoro dell’Interessato per la 
gestione del rapporto contrattuale e/o di obblighi di legge.  

▪ Autorità sanitaria, Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici per la dimostrazione dell’adempimento degli 
obblighi di legge; Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Giudiziaria. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali e particolari oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

Dati personali e documenti Periodo di conservazione o criteri per determinarlo 

Dati contenuti nella Certificazione Verde 

Covid-19 (c.d. “Green Pass”) e/o dalla 

documentazione prevista dalla normativa 

o dalle linee guida del Governo in materia 

Non vengono conservati dati personali 

Dati identificativi ed esito negativo del 

controllo (mancanza o invalidità della 

Certificazione Verde) 

I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o 

invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso (ai) o hanno 

richiesto l’allontanamento dai locali CRIVIli, sono conservati fino al 

termine dello stato d’emergenza previsto dalle Autorità competenti. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione 

a richieste della Pubblica Autorità oltre che per far valere o tutelare 

i diritti del Titolare, ove necessario. 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti (di seguito, “Diritti”) previsti dal GDPR relativamente ai dati personali 

e al relativo trattamento che Lei potrà richiedere al Titolare: diritto di revoca del consenso (per i trattamenti per il 

quale il consenso è richiesto)  senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca (art. 13, comma 2, lettera c), diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla 

cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di 

opposizione (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (art. 77).  

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito web del Titolare.  

L’esercizio dei Diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR e 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 
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entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, 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 un mese dal ricevimento della richiesta.  

 

Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza 

dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi. 

********** 

I dati personali e particolari conferiti potranno essere trattati dal Titolare con e senza l’ausilio di strumenti 

informatici. 

La informiamo inoltre che la comunicazione dei Suoi dati personali e particolari per le finalità obbligatorie indicate 

è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali; 

pertanto, Lei ha l'obbligo di fornire i dati personali e particolari sopra richiamati. In mancanza, non sarà possibile 

accedere ai luoghi ove si svolge l’attività lavorativa. 
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