STUDIO CANALE
Consulenza del Lavoro

Nomina incaricato designato al trattamento dei dati personali, per la verifica della
certificazione verde Covid-19, ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del regolamento ue
679/2016 ed ex art.2-quaterdecies del d.Lgs. 101/2018
PREMESSO
Che è già esistente, presso la nostra Azienda, un Sistema volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali
Che La Sua figura professionale è, in precedenza, già stata formata ed istruita, come risulta da evidenze oggettive, e nominata quale incaricato al
trattamento dei dati Personali per conto del Titolare del Trattamento
Che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi Covid-19,
il Titolare del Trattamento deve controllare le predette certificazioni in relazione:
INDICARE SE: accesso a luoghi
manifestazioni
altro
Che la verifica della Certificazione Verde Covid-19 prevede, otre a quanto a Lei già noto, specifiche istruzioni che riteniamo utile riportarLe nella presente nomina
PERTANTO
La PERSONA GIURIDICA
PERSONA FISICA
in qualità di Titolare del trattamento, al fine di garantire la tutela e l’applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale facendo seguito agli accordi intercorsi
INCARICA
La Signora / Il Signor
ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. A tale scopo Lei dovrà attenersi alle seguenti
istruzioni atte a garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati
TRATTAMENTO O PREROGATIVA

OPERAZIONI CONSENTITE

OPERAZIONI NON CONSENTITE

Verifica del green pass

Attraverso app Verificac19

Utilizzo di altre applicazioni

Richiesta del documento di identità del cittadino

Solo presa visione per la verifica dell’autenticità delle generalità del
portatore della certificazione

Nessuna copia, senza rendere assumere o conservare alcuna
informazione

Controllo del green pass

Solo controllo dell’autenticità validità e integrità della certificazione
verde Covid-19

Non fotocopiare il green pass né salvare file su supporti elettronici

UNICO ESITO CONSENTITO PER LA VERIFICA
DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Al verificatore apparirà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato:
nome e cognome e data di nascita
Non possono essere prese in considerazioni altre forme di verifica

OBBLIGHI GENERALI
Se a seguito della richiesta di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità otterrà un rifiuto, da parte dell’interessato, o nel caso di sospetta falsità dello stesso, invalidità della certificazione o non integrità
della certificazione stessa, Lei dovrà sempre mantenere un atteggiamento professionale, non dovrà alterarsi, e non dovrà fare riferimento alcuno, a voce alta, in merito alle informazioni delle persone sottoposte al
controllo. Dovrà contattare il responsabile che provvederà ad attuare le necessarie misure.
Dovrà far sì che sia rispettata la necessaria distanza di sicurezza tra le persone oggetto di controllo e le persone in attesa.
Non potrà farsi sostituire, durante la fase di controllo, da altri colleghi in assenza di opportuna autorizzazione.

Luogo e data,

Il Titolare del Trattamento

www.studiocanale.eu

l’Incaricato del Trattamento

