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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL'ART.13 DEL "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE" 
("GDPR"). 
 
Gentile sottoposto a controllo Green Pass Covid-19, 
 

SSE-Sofiter System Engineering S.p.A. (“Titolare del Trattamento") desidera informarti 

sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali. 

 

Finalità del trattamento e natura dei principali dati trattati. 

Il decreto legge del 21/09/21 n°127 prevede che dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 

2021 NON si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque 

altro luogo di lavoro senza esibire un valido green pass.  

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa cogente sopra richiamata (base 

giuridica del trattamento) SSE-Sofiter System Engineering S.p.A. (Titolare del 

Trattamento) provvederà a trattare i tuoi dati personali per lo svolgimento delle verifiche 

richieste precedentemente richiamate. 

I dati personali trattati sono costituiti da: nome, cognome e data di nascita 

dell’intestatario del certificato verde COVID-19 (Green Pass); possesso del medesimo 

certificato. I dati trattati potranno variare in base alla normativa ed alle indicazioni delle 

Autorità competenti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere e permanere negli uffici. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti di cui sopra implica l’impossibilità di accedere 

e di permanere negli uffici, con le conseguenze previste per legge. 

 

Principali modalità di trattamento dei dati 

Il soggetto formalmente incaricato dal Titolare del Trattamento provvederà a effettuare il 

controllo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass) preventivamente 

all’accesso agli uffici e anche successivamente durante la permanenza in essi.  
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Il controllo verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 

(green pass) in formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale 

certificazione esclusivamente attraverso l’applicazione mobile “VerificaC19” installata su 

dispositivo mobile di servizio. 

Utilizzando la app viene letto il codice “QR” del certificato e ne viene verificata 

l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato. Una volta decodificato 

il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’EU Digital COVID 

Certificate”, la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e 

data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto 

alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi 

COVID-19”). Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione 

verde e le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo 

quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 

dell'intestatario della Certificazione. 

Per impostazione predefinita minimizziamo la raccolta ed il trattamento dei dati 

personali allo stretto indispensabile rispetto alle finalità perseguite e progettiamo i 

trattamenti dei dati adottando le necessarie misure tecnico organizzative. Questo per 

trattare fin dall'origine i rischi di perdita di obiettivi di riservatezza, disponibilità e 

integrità dei dati personali trattati e la resilienza dei trattamenti dei dati a fronte di 

incidenti che potrebbero comprometterne la continuità. In particolare ogni operazione di 

verifica avverrà nel rispetto della dignità della persona e con modalità che ne tutelino la 

riservatezza nei confronti di terzi. 

In presenza di violazioni all’art. 9 septies DL 52/2021 si provvede su base giuridica cogente 

ad ulteriore trattamento di dati personali esclusivamente per le finalità: 

- Provvedimenti giuslavoristici e contrattuali a seguito violazione obblighi ex. 

DL.52/2021; 

- Provvedimenti amministrativi / segnalazione prefetto seguito violazione obblighi 

ex. DL.52/2021; 

 

Comunicazione o diffusione dei dati trattati 

Non diffondiamo i tuoi dati personali. 

Non comunichiamo a terzi i tuoi dati personali. 

 

Trattamento da parte di soggetti terzi 

Non ci avvaliamo per il trattamento dei tuoi dati nell'ambito delle finalità sopra elencate 

dell'ausilio di soggetti terzi. 

 

Informativa ed esercizio dei diritti dell'Interessato al trattamento 
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Desideriamo informarti che il GDPR ti conferisce alcuni diritti (vedi GDPR Capo III Diritti 

dell'Interessato), tra cui in particolare: 

1. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali; 

2. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento. 

Ti informiamo inoltre del tuo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali e criteri di riferimento 

Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nella 

Certificazione verde COVID-19 (green pass) o nella certificazione medica per l’esenzione 

dalla campagna vaccinale ma solo il loro utilizzo per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. In particolare al soggetto formalmente 

incaricato della verifica: 

• Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei 

dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID-19 (green pass) o nella 

certificazione medica per l’esenzione dalla campagna vaccinale, 

• Non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle 

Certificazioni verdi, o raccogliere copie di documenti comprovanti l’avvenuta 

vaccinazione anti Covid-19. 

In caso di mancato possesso del green pass i dati trattati per dar seguito ai provvedimenti 

di legge saranno conservati con riferimento ai seguenti criteri: 

- Dati trattati per adempimenti contrattuali in funzione della specifica normativa 

giuslavoristica applicabile; 

- Dati trattati per segnalazione ad Autorità competenti: 5 anni.  

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è SSE-Sofiter System Engineering S.p.A. 

con sede in Corso Francia 35 _10138 Torino. Per ogni richiesta di informazioni in merito ai 

trattamenti svolti sui tuoi dati personali nonché per l'esercizio dei tuoi diritti di cui 

all'art.13 del GDPR puoi far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@sofiter.it. 

 
SSE - Sofiter System Engineering S.p.A. 
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