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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GREEN PASS
COVID-19
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è COMUNE DI BUSCA – GALLO DR. MARCO, con sede operativa in Via
Cavour 28, Email: segreteria@comune.busca.cn.it, PEC: segreteria@cert.busca.gov.it, nella
persona del Legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) è la AMBIENTE SICURO SERVIZI Soc. Coop., Via
Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO, C.F. e P. IVA 03157080049, Tel. 0171/451725 - FAX
0171/451734, E-mail: dpo@aesseservizi.eu, Pec: segreteria@pec.aesseservizi.eu.
Dati personali oggetto del trattamento e finalità del trattamento
Al fine della prevenzione da contagio da COVID-19 (c.d. coronavirus) e per garantirle l’accesso al
luogo di lavoro, potrà essere richiesta l’esibizione:
• Del GREEN PASS;
• di un documento d’identità personale in corso di validità.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
di fornire i dati personali
Il trattamento dei dati è necessario in base alle disposizioni del D.L. 21 settembre 2021.
L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà luogo all’impossibilità di accedere al luogo di
lavoro.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o
designati, cui è stata conferita delega al controllo del Green Pass, mediante atto formale.
Per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare esegue esclusivamente l’operazione
di consultazione del Green pass ed eventualmente del documento d’identità. Non viene effettuata
raccolta di dati personali né conservazione né vengono svolte operazioni di profilazione.
Comunicazione, diffusione e trasferimento di dati personali fuori dall’Unione europea
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione o di
trasferimento in Paesi extra-UE.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti
di:

1. Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali in questione;
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
2. Chiedere, la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al
loro trattamento;
3. Proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Per esercitare i diritti applicabili può rivolgere richiesta scritta a Titolare del trattamento del
trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Il Titolare del trattamento
GALLO dr. Marco
firmato digitalmente

