
 
 

 

 

    INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg (UE) 
2016/679 (GDPR) 

Trattamento: Green Pass  
 

 
 
Premesso che: 
 
Ai sensi del DPCM 17 Giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione verde (Green 
Pass) di ogni Utente/Clie  
 
La presente Informativa integra eventuali altre informative già fornite dal Titolare in occasione di altri 
servizi da Lei richiesti o usufruiti in precedenza per altre finalità. 
 
Con il present il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera 
informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono 
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo 
al trattamento dei dati personali segnatamente al trattamento Verifica della Certificazione Verde 
(Green Pass)   
 
Desidera, inoltre, informarla che il Regolamento 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi fondamentali quali, 
ad esempio, la correttezza, la liceità, la trasparenza e la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni. 
 
1.Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
 Il Titolare del trattamento è Lazzari Servizi srl  legale in 
Napoli al Vico II San Nicola alla Dogana 9. essivo punto 
6 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare 

-mail a lazzariservizi.it. Il 
Titolare ha nominato un Responsabile de
DPO è Lazzari Giuliano, domiciliato per la carica nella sede legale del , che Lei potrà 

 relativa agli stessi 

giulianolazzari@lazzariservizi.it: Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, 



 
 

 

 

provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, 

riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste. La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa 

sato. 
 
2.Quali sono le finalità del trattamento 
le finalità del trattamento dei Suoi dati personali, sono connesse e strumentali alla gestione del 
contagio da COVID-19 e segnatamente  17 Giugno 2021, ca 

 
 
3. Base giuridica del trattamento: 
Adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. GDPR) 
3.1 Natura del conferimento: Obbligatoria. 
3.2 Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati impedirà 

anizzazione di farla accedere ai locali del Titolare ed  correlata alla sua 
frequentazione dei locali go di legge da parte 

 stessa. 
4.Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

-19 è effettuata 
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile 
descritta nell'allegato B (VerificaC19) che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e 
l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 
5. Quali dati personali trattiamo. 
 Dati personali per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali 
comuni, che sono, 
eccezionalmente, i dati anagrafici rilevati dal documento di identità, come ha chiarito il Ministero 
dell'Interno con la circolare interpretativa del 10 agosto 2021, non è obbligatorio richiedere l'esibizione 
del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione 
all'intestatario della certificazione verde COVID-19. Questa attività è infatti rimessa ai verificatori i 
quali certamente ne sono tenuti allorquando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore 
del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Né l'avventore potrà legittimamente 
opporsi all'ostensione del documento tutte le volte in cui a richiederglielo sia il Titolare o suo 
autorizzato. 
 



 
 

 

 

6. Conservazione dei dati 
I suoi dati personali non vengono conservati, essendo il trattamento effettuato limitato alla sola 
consultazione ed eventualmente confronto senza effettuare archiviazione dei dati o comunque 
trascrizioni a qualsiasi titolo.  
 
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Il Titolare non elaborerà i suoi dati personali al fine di assumere decisioni basate unicamente su uno o 
più trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, in grado di produrre effetti sulla Sua sfera giuridica 
o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza. 
 Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, i Suoi dati personali saranno 
conosciuti dai dipendenti , dal personale assimilato specificamente designato, e/o 
responsabili del trattamento. 
 

 
Non sono effettuati nè  
 
Quali diritti Lei ha in qualità di interessato  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle 
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR. e, in 
particolare, i seguenti diritti:  

 articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali  
compresa una copia degli stessi  e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:  
a) finalità del trattamento 
b) categorie di dati personali trattati 
c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati 
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati  
e) diritti de
di opposizione al trattamento  
f) diritto di proporre un reclamo  
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati 

 
 

 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti 



 
 

 

 

indicati nel precedente p
 

 
 

Luogo e Data: Napoli, 21/09/2021 
 
 
 
  

                                                                                                             Il Titolare del trattamento dei dati personali 

_______________________________________                             ____________________________________           


