INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VERIFICA POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 – “GREEN PASS”
NEI RIGUARDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E NON DIPENDENTI

artt. 13 e 14 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Gentile Signora, Gentile Signore,
desideriamo informarLa che ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2021 n°127 l’accesso alle Strutture
aziendali della ASL BR per lo svolgimento dell’attività lavorativa è consentito SOLO al personale dipendente e
non dipendente (lavoratori di soggetti terzi, tirocinanti, volontari, ecc.) munito della certificazione verde
COVID19, cosiddetto “green pass”.
Per tale ragione, prima di accedere alla Struttura Lei dovrà mostrare il QR Code del suo green pass in formato
digitale oppure cartaceo.
La verifica sarà effettuata mediante utilizzo dell’APP “VerificaC19” e secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Il trattamento dei Suoi dati personali per tutte le finalità sopraindicate (dati anagrafici e dati idonei a rivelare lo
stato di salute) è effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e sulla base di una norma di legge
o di regolamento (art. 6 paragrafo 1, lett. e, GDPR).
La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali si rinviene nell’art. 9 par. 2 lettere
b,g, i, GDPR e nell’art. 2 sexies, co.2, Codice Privacy.
Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile; il rifiuto di conferirli non Le consentirà di accedere
alle strutture aziendali.
I Suoi dati saranno trattati in formato digitale con l’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare
adeguati livelli di sicurezza e non saranno raccolti, né conservati.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato dal Suo dirigente debitamente a ciò autorizzato dal Titolare, o da un
suo delegato, tutti tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dati.
I Suoi dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati all’ autorità di pubblica sicurezza competente ed
ad altri soggetti per finalità istituzionali e/o amministrative, o nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
I Suoi diritti
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai Suoi dati personali. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi
stabiliti dalla legge, può richiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può
esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le procedure previste.
Per esercitare i suoi diritti può scrivere a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale
Sede legale: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Indirizzo: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
La presente informativa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi, sezione Privacy, nell’ultima versione aggiornata.
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