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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 

Informazioni integrative sul trattamento dei dati personali per i 

dipendenti – Verifica Green Pass  
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016) 

 

Sulla base del trattamento dei dati che riguardano l’interessato:  

 

a) Titolare del trattamento:  

 

Il Titolare è: 

 

- ASL Cn2 – Via G. Vida 10 – 12051 ALBA (Cn) – C.F./P.IVA 02419170044;  

- Telefono 0172/1408040;  

- PEC: aslcn2@legalmail.it ; 

- Mail: segreteriadirezionegenerale@aslcn2.it ;  

 

b) Responsabile della protezione dei dati: 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, sono:  

 

• telefono: 3342197364 (Dott.ssa Pinuccia Carena)  

• mail: dpo@aslcn2.it  

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è domiciliato per la carica presso l’ASL Cn2. 

 

c) Finalità e liceità del trattamento 

    Il Titolare tratta i suoi dati per le seguenti finalità: 

- Verifica dell’autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione Green Pass 

COVID-19; 

- Accertamento e contestazione in caso di violazioni e comunicazione alle Autorità 

competenti, qualora ne sussistano i presupposti. 

 

Le liceità dei trattamenti si riscontrano: 

 

- nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 

par. 1 lett.c del GDPR) ai sensi del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i.; 

- motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 par.2 lett.g) del GDPR) ai sensi D.L. 21 

settembre 2021 n. 127 e s.m.i. e art.2 sexies lett.u) sicurezza sui luoghi di lavoro del Codice Privacy, 

nonché ai sensi dell’art. 9, 1° c., lett. a) del D.L. n. 139 del 8.10.2021.  

 

d) Tipi di dati trattati:  
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I dati trattati al fine di perseguire le su esposte finalità sono: 

- Dati anagrafici e di contatto, identificativo univoco del Green Pass; 

- Dati contenuti nella certificazione medica di esonero.   

 

e) Origine dei dati e conferimento  

I dati personali sono forniti da lei direttamente. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto 

richiesto dalla normativa sopra citata.  

 

f) Destinatari dei dati 

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, elencati in modo non esaustivo, bensì 

esemplificativo: 

 

- Gli autorizzati; 

- Responsabili del trattamento; 

- Autorità competenti (Prefettura).  

 

g) Ulteriori informazioni fornite agli interessati  

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, art. 13 del Regolamento 

679/2016) sono:  

a) I dati personali da lei forniti per la verifica del Green Pass non saranno in alcun modo 

raccolti e conservati, ad eccezione dei dati trattati nel caso di accertamento della 

violazione che verranno conservati in base a quanto stabilito dalla normativa sopra 

citata; 

b) L’interessato può concretamente esercitare i diritti previsti dal Regolamento nei 

confronti del Ministero della Salute in quanto Titolare del trattamento dei dati generati 

dalla piattaforma nazionale. Pertanto l’Ente è competente solo per le procedure operative 

relative alle attività di verifica e a eventuali casi di accertamento della violazione. 

 


