INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE VERIFICA DEL GREEN PASS
Il trattamento dei dati personali forniti in occasione dell’accesso ai locali aziendali dai soggetti
individuati dall’art. 3 d.l. 127/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e s.m.i., di seguito
“Interessati”, è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR,
si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere
consapevoli gli Interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati.
Il Titolare del Trattamento, di seguito “Titolare”, dei dati personali è Comoli, Ferrari & C. S.p.A., con sede
in Novara, Via Enrico Mattei 4, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali degli Interessati saranno trattati per:
• La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Green Pass”).
La base giuridica del trattamento per la finalità sopra riportata è costituita dalla necessità di adempiere
ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ai sensi degli art. 6, par. 1 lett. c) e art. 9, par. 2 lett.
b). L’obbligo legale a cui è soggetto il Titolare è costituito dall’art. 3 d.l. 127/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 del
d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e s.m.i.
Il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto di fornirli per la
finalità indicata non renderebbe possibile l’accesso agli Interessati ai locali aziendali e la permanenza
negli stessi.
Natura dei dati personali strettamente necessari per il perseguimento della finalità
Il Titolare tratta i dati personali identificativi degli Interessati che risultano dalla scansione del codice
QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione
relativa alla validità della certificazione stessa.
In caso di sospetto sull’identità degli Interessati potrà essere richiesta, nel rispetto di quanto previsto
dalla circolare interpretativa del 10 agosto 2021 del Ministero dell’Interno, l’esibizione di un documento
di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.
Conseguenze in caso di rifiuto di esibizione del Green Pass o non validità dello stesso
Nel caso di rifiuto dell’esibizione del Green Pass o di possesso di un certificato privo di validità è vietato
l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.
Modalità del trattamento
I dati degli Interessati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione
dei dati e tutela della riservatezza con modalità manuali e con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati
identificativi e l’esito del controllo saranno trattati esclusivamente per l’adempimento dei relativi
obblighi di legge, per il conseguimento della finalità indicata e non verranno né raccolti né conservati.

Trasferimento di dati all’estero
I dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi, né trasferiti al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.
Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I dati personali degli Interessati potranno tuttavia essere resi accessibili, in relazione alla finalità di
trattamento precedentemente esposta a:
1. Soggetti autorizzati o designati al trattamento;
2. Autorità competenti.
Diritti degli Interessati
Gli Interessati, persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto di:
a) accedere ai dati personali e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica dei dati personali;
c) richiedere la cancellazione dei dati personali ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR;
d) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR
e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali;
f) richiedere di trasmettere i dati personali che lo riguardano a un altro titolare del trattamento (c.d.
portabilità dei dati);
g) proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti potranno essere esercitati, nei limiti e secondo le modalità previste dal GDPR, rivolgendosi al
Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@comoliferrari.it
Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle
autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

