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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei dati personali: 

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento  

 

 

Comune di SAN ROCCO AL PORTO  

Piazza della Vittoria, 3 –San Rocco al Porto (LO) 26865 
Sito istituzionale web: www.comune.sanroccoalporto.lo.it  
PEC istituzionale: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it 

     
Responsabile della 
Protezione Dati (RPD) 

 

Responsabile della protezione dei dati è l’ AVV. DAVIDE PANZETTI  
Indirizzo di posta elettronica: dpo-team@upel.it 
 

Finalità  

 

I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla verifica del possesso e 
della validità della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass). 

 

Base giuridica  

 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge (decreto-
legge 21 settembre 2021, n. 127 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”). 

 

Destinatari dei dati 
personali  

 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento e da coloro che 
sono designati al trattamento. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative. 
 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo 
o a un’organizzazione 
internazionale 

 

I dati personali rilevati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di 
conservazione  

 

I dati personali e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della 
Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione, sono 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità 
pubbliche competenti. 



 

. 
Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 
 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste 
della pubblica autorità. 

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), 
rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di 
limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali. 

Gli interessati, per l’esercizio di tali diritti, potranno rivolgersi al Titolare del 
trattamento. Hanno diritto inoltre di proporre reclamo all’autorità di controllo, 
il “Garante per la protezione dei dati personali”.  

Obbligatorietà della 
fornitura dei dati personali 
e le possibili conseguenze 
della mancata 
comunicazione di tali dati  

 

Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo 
che digitale o nel caso di rifiuto dell’esibizione del documento di identità, se 
richiesto, è vietato l’accesso/permanenza ai locali di questa Amministrazione e 
la permanenza negli stessi. 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’art. 22. 

 

 


