
INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è l’ASL AL, a cui ti stai
rivolgendo per finalità di cura e/o di consulenza,
contattabile a: direzione@aslal.it;
Il titolare del Trattamento ha nominato il
Responsabile della Protezione dati personali (DPO):
dpo@aslal.it

Non verremo a conoscenza di alcuna informazione
sulla tua salute o sul tuo stato vaccinale, ma nel caso in
cui tu, per condizione medica, sia un soggetto che non
può ricevere o completare la vaccinazione per
ottenere una certificazione verde COVID-19,
tratteremo i dati presenti su tale certificazione.
Per esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19, nel rispetto delle
indicazioni delle autorità competenti

Non conserviamo nessun dato: la verifica del
Green Pass viene fatta in tempo reale, tramite l’app
ufficiale, senza memorizzazione di dati sul dispositivo
del verificatore.
I certificati di esenzione non vengono memorizzati

L'Azienda con questa nota fornisce le informazioni più importanti sul trattamento dei dati
personali relative all’attività di prevenzione e contrasto all’epidemia di SARS-CoV-2 «Covid-
19», in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
Nello specifico i dati vengono raccolti e trattati nell’ambito delle verifiche di sanità pubblica
per l’accesso soggetti per cui è previsto l’obbligo di verifica della certificazione verde
Covid-19 («green pass») ai sensi del Decreto Legge n. 52/2021 come modificato dal Decreto
Legge 105/2021.
La verifica può essere effettuata sul certificato verde covid-19 sia in formato digitale che
analogico.
Ai fini dell’accesso ai locali il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dalla
normativa sopra citata

I dati non vengono condivisi con nessuno;
vengono verificati sul momento tramite l’app, senza
essere trasmessi all’esterno (neanche allo Stato: l’app
opera unicamente offline).
Eventuali certificati di esenzione vengono consultate
solo dal verificatore (e dal Titolare in caso di necessità).

Per quanto riguarda i tuoi dati, in qualunque momento
puoi:
• Accedere ai tuoi dati e alle relative informazioni
• Verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,

l’aggiornamento, oppure la rettifica
• Chiedere la cancellazione (entro i limiti previsti

dalla legge)
• Limitare il trattamento nelle ipotesi previste dalla

legge
• Opporti al trattamento al ricorrere di situazioni

particolari
• Presentare reclamo all’Autorità di Controllo

Sul sito internet è disponibile l’informativa completa all’indirizzo www.aslal.it
Per esercitare i tuoi diritti, potrai inoltrare richiesta all’indirizzo
di posta certificata dell’Azienda: aslal@pec.aslal.it;

Rif. Reg. UE 2016/679 art. 13, D.lgs. 196/03 art. 2-sexies

ACCESSO ALLE 

STRUTTURE 

DELL’AZIENDA CON 

«GREEN PASS»

CONSERVAZIONE DEI DATI
QUALI SONO I TUOI DIRITTI SUI TUOI DATI 

PERSONALI

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEI 
DATI PERSONALI

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI e INFORMATIVA COMPLETA

QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÈ

DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI

BASE GIURIDICA
Adempimento di obblighi imposti dalla legge (D.L. n. 
52/2021 e dal D.P.C.M. 17 giugno 2021), e motivi
di interesse pubblico (artt. 6 § 1 lett. c) e art. 9 § 2 lett. i) 
GDPR.

Nome e cognome e data di nascita,
visualizzati dal nostro incaricato mediante
scansione del codice QR del Green Pass
tramite l’app ufficiale “VerificaC19”, e (in
caso di necessità) confermati tramite
esibizione di un documento di identità.

NOTA: poiché i dati sul «green pass» non sono memorizzati, 
non è possibile trasmetterli ad un altro titolare
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