GREEN_PASS_Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR - Rev. 2 – 07/02/2022

Oggetto: informativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e

dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati
personali.

Gentile Signore/a,
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di Innova S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.
La società INNOVA S.p.A. informa quanto segue:

Interessati al trattamento
La Società INNOVA S.p.A. detiene la titolarità dei Suoi dati qualificati come personali ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).
I dati personali oggetto di trattamento di cui alla presente informativa si riferiscono ai seguenti interessati:
a) il personale dipendente e collaboratore di Innova S.p.A. Rispetto a tali interessati, la presente
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) tutti gli individui che, sulla base di contratti esterni, sono autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici di Innova S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili e vi svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche di breve durata, inclusi
i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i liberi professionisti e i titolari dell’azienda.

Oggetto del trattamento
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
- i dati identificativi risultati dalla scansione del codice “QR code” in formato elettronico o cartaceo
assieme all’identificativo univoco del certificato verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”), e
l’informazione relativa all’esito della verifica; ovvero – in via eccezionale, nelle more del rilascio o
dell’aggiornamento del certificato verde da parte della piattaforma nazionale DGC - l’informazione
che l’interessato possieda un documento rilasciato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta che certifichi o referti una delle condizioni attestate
dalla certificazione verde COVID-19; ovvero l’informazione che l’interessato possieda una
certificazione medica attestante l’esenzione dalla profilassi vaccinale e della sua conseguente non
assoggettabilità all’obbligo della “Certificazione verde” previsto dall’art. 3 del D.L. 127/2021; ovvero
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la circostanza che l’interessato abbia rifiutato di esibire o sia risultato sprovvisto del certificato
verde o del certificato di esenzione;
-

in caso di incertezza sulla sua identità, potrà essere richiesta all’interessato in modo discrezionale
l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione
del “QR code” o contenuti nell’eventuale certificato di esenzione;

-

per il solo personale dipendente di Innova S.p.A. effettivamente in servizio e per il quale è previsto
l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, i dati identificativi e
l’informazione relativa all’esito della verifica risultanti dalla consultazione del portale INPS
“Greenpass50+”; nelle modalità previste dal DPCM 12 ottobre 2021 in materia di verifica delle
certificazioni verdi COVID-19, detto portale permette la verifica asincrona del certificato verde
COVID-19 con riferimento all’elenco di codici fiscali dei dipendenti di Innova S.p.A., noti all’Istituto
di previdenza al momento della consultazione.

Finalità del trattamento
Lo scopo del trattamento è la prevenzione del contagio e della diffusione dell’agente patogeno COVID19 nel luogo di lavoro. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi a) nell’obbligo temporaneo stabilito
dal Decreto-legge 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening”, b) nell’obbligo temporaneo stabilito dal Decreto-legge 1/2022
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
scuole e negli istituti della formazione superiore”, c) nella tutela della sicurezza del luogo di lavoro, nonché
d) nella tutela di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del GDPR per i dipendenti
e lettera i) per gli altri interessati con riferimento ai dati sulla salute e ai sensi dell’articolo 6, lettera e), del
GDPR con riferimenti ai dati diversi dalle categorie di cui all’articolo 9 del GDPR.
I dati saranno trattati da Innova S.p.A. secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Modalità di trattamento
I suoi dati identificativi, le eventuali circostanze di esito negativo della verifica ovvero di rifiuto ovvero di
mancata esibizione della certificazione, o l’informazione del non possesso della certificazione verde o del
certificato di esenzione, vengono conservati per documentare le ragioni che hanno impedito l’ingresso
nei locali del Titolare e hanno determinato i relativi provvedimenti, fino al termine dello stato di emergenza
previsto dalle autorità pubbliche competenti. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da
disposizioni interne.

Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale di Innova S.p.A. in via del Follatoio 12, 34148
Trieste; la raccolta ha luogo nei locali e negli uffici di Innova S.p.A. o negli altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La base giuridica del trattamento medesimo è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare ed è necessario per accedere ai locali.
Pertanto, un eventuale rifiuto del conferimento dei dati (certificato verde, certificazione medica,
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documento d’identità) comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un
obbligo di legge e, conseguentemente, il divieto di accesso ai locali del Titolare e la permanenza negli
stessi, oltre agli eventuali altri effetti di cui al D.L. 127/2021.

Comunicazione dei dati
Le seguenti categorie di incaricati, individuati per iscritto e ai quali sono state date specifiche istruzioni
scritte, potranno venire a conoscenza dei dati da lei forniti nel corso della gestione degli stessi:
• Personale incaricato della verifica della certificazione verde;
• Responsabile aziendale della Sicurezza, Prevenzione e Protezione;
• Medico Competente;
• Personale dell’area Risorse Umane;
• Preposto del reparto o della struttura organizzativa di riferimento.
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria o
dell’Autorità pubblica incaricata delle verifiche ispettive).

Trasferimento dei dati all’estero
Tutti i trattamenti dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza avverranno all’interno
del territorio dell’Unione Europea.

Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle sopra esposte finalità e in
particolare secondo i seguenti criteri:
- Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito dalla scansione e verifica del
certificato verde tramite “QR code”, né dall’eventuale esibizione da parte dell’interessato dei
certificati di esenzione o di altra documentazione sanitaria, né dalla consultazione del portale INPS
“Greenpass50+”;
-

il Titolare del Trattamento può registrare la circostanza di esito negativo della verifica ovvero di
rifiuto ovvero di mancata esibizione ovvero di non possesso della certificazione solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o reso
necessario l’allontanamento dell’interessato dagli stessi e hanno determinato i relativi
provvedimenti da parte del Titolare. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

Quanto raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al
termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione
del COVID-19, e potrà protrarsi oltre tale data senza necessità di ulteriori comunicazioni nel caso di
proroga degli obblighi di cui all’art. 9-septies, D.L. 22 aprile 2021 n. 52, fatte comunque salve le necessità
di integrazioni o modifiche richieste dalla normativa per tempo vigente.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato ai sensi della
presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento, ferma restando
l’ulteriore conservazione dell’informazione al fine di riscontrare richieste da parte delle Autorità sanitarie
e/o per difendere gli interessi dell’azienda rispetto a possibili contestazioni ai sensi dell’articolo 9, comma
2, lettera f) del GDPR.
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Presenza di meccanismi automatizzati di decisione
Nessuno dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza sarà utilizzato nell’ambito di
processi automatizzati da cui dipendano decisioni che hanno effetti rilevanti sulle persone fisiche.

Diritti dell’interessato
Si ricorda che, ai sensi della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali, l’interessato
può esercitare i seguenti diritti:
- Accedere ai dati personali;
- Rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei dati personali;
- Opposizione al trattamento;
- Per i trattamenti soggetti al consenso, la facoltà di revocare tale consenso;
- Proposizione di reclami all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).
Ad eccezione del diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo, che andrà esercitato contattando
direttamente tale Autorità, l’interessato può esercitare gli altri diritti sopra elencati contattando il Titolare
del trattamento alla sede legale riportata nel seguito, o mediante posta elettronica all’indirizzo:
privacy@innovatrieste.it.

Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al precedente punto, è la
società Innova S.p.A., con sede in Via del Follatoio 12, 34148 TRIESTE.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO - Data Protection Officer) di Innova S.p.A. può
essere contattato all’indirizzo privacy@innovatrieste.it.

Innova S.p.A.
Amministratore Delegato
Gian Paolo Fedrigo
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