INFORMATIVA DETTAGLIATA PER UTENTI CHE ACCEDONO ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI CAMPIGLIA DEI BERICI – EMERGENZA COVID-19
ESIBIZIONE DI CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS) ED EVENTUALE VERIFICA
DI TALI CERTIFICAZIONI
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

Gli interessati sono i soggetti che esibiranno il certificato verde o documentazione
alternativa ai sensi delle normative sopra richiamate per l’accesso alla Biblioteca
Comunale.
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno trattati
riguardano:
a) i dati identificativi quali nome e cognome;
b) i dati relativi alla data di nascita;
c) informazioni relative all’eventuale validità/non validità del certificato del detentore;
d) identificativo univoco del certificato;
e) dati contenuti nel documento di identificazione del soggetto verificato ai fini del riscontro
della sua identità.
Potrebbero inoltre essere oggetto di trattamento informazioni alternative nei casi previsti
dalla norma (es. documentazione di tampone negativo, certificato vaccinale o di
guarigione, varie forme di esenzione nei casi previsti dalle norme di prevenzione della
diffusione del virus Covid-19).
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
Dati sanitari
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato sono trattati per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica [art. 9 comma 2 lett. i) RGPD], quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare per:
• prevenire il contagio da Covid-19;
• adempiere agli obblighi di sicurezza degli ambienti elencati all’art. 3 D.L. 23 luglio
2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
• adempiere gli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante
da situazioni di emergenza.
Il titolare del trattamento potrà anche disporre la verifica delle certificazioni verdi Covid-19
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente
l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, DPCM 17 Giugno 2021, 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
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Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

hanno determinato l'emissione.
Sono previste forme alternative di verifica nelle fattispecie previste dalla legge (es.
documentazione di tampone negativo, certificato vaccinale o di guarigione, varie forme di
esenzione nei casi previsti dalle norme di prevenzione della diffusione del virus Covid-19).

Verrà rispettata ogni ulteriore misura cautelativa, che garantisca la sicurezza e la
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere agli ambienti elencati all’art. 3 D.L. 23
luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e s.m.i.
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce la verifica delle condizioni abilitanti e,
conseguentemente, l’accesso.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata
finalità verifica puntuale ed istantanea dei requisiti abilitanti all’accesso e non
verranno conservati.
Il trattamento è effettuato per conto del Titolare da soggetti appositamente nominati, che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative.
I dati personali non sono trasferiti fuori dai Paesi dell’Unione Europea.
Si evidenzia che la presente informativa può essere oggetto di modifiche. Per qualsiasi
tipo di informazione o approfondimento si prega di contattare il Titolare.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

email

Titolare

Comune di Campiglia 0444/866030
dei Berici

segreteria@comunecampiglia.vi.it

Responsabile

Battaglia Barbara

0444/866030

anagrafe@comunecampiglia.vi.it

0445/490895

santolin@avvocati-vicenza.com

DPO
(Responsabile Avv. Ivo Santolin
Protezione Dati)

Contatto web del titolare: www.comunecampiglia.vi.it
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La verifica è puntuale al momento dell’esibizione dei dati e non è prevista alcuna forma di
raccolta o conservazione degli stessi.

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e
sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione

www.comunecampiglia.vi.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del https://www.garanteprivacy.it
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle /regolamentoue
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)
Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI
. con sede in VIA ROMA N. 7 – 36020 CAMPIGLIA DEI BERICI
C.F. 00543310247
sito web www.comunecampiglia.vi.it

Per tale informativa il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati della
Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi
COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital Green Certificate), di cui è possibile
verificare l’informativa sul trattamento dei dati all’indirizzo
https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html

IL SINDACO
AVV. MASSIMO ZULIAN
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Pagine web del Titolare

Link

