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1.1.1.1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO     

Il Comune di Il Comune di Il Comune di Il Comune di Molfetta,Molfetta,Molfetta,Molfetta,    nella persona del Sindaco, l.r.p.t., nella persona del Sindaco, l.r.p.t., nella persona del Sindaco, l.r.p.t., nella persona del Sindaco, l.r.p.t., con sede   Sede Principale: Via Martiri di Via Fani, (Lama Scotella)  

70056 Molfetta ( Ba ); Telefono: 080 995 62 26; P.iva: 00306180720; Email: urp@comune.molfetta.ba.it ;Posta 

Elettronica Certificata: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è il dott. Ernesto Barbone, 338.444.11.41 mail: 

ernestobarbone@esacta.com  

    

2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI     
Verifica del QrCode tramite app Verifica c19 o altri sistemi autorizzati (tra cui, ad es: l’utilizzo di una specifica funzionalità 
della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS). 
I dati oggetto del trattamento sono dati di natura comune.  
In particolare, potranno essere raccolti o conosciuti i seguenti dati (l’elencazione di seguito indicata ha scopo esemplificativo 
e non esaustivo e potrà variare in base alla normativa): 
• Dati identificativi risultanti dal documento d’identità: nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale; 
• Dati relativi al possesso della certificazione verde (Green Pass), senza l’indicazione delle informazioni che ne hanno 
determinato l’emissione o eventuale ulteriore documentazione necessaria epr accesso ai luoghi di lavoro. 
Saranno raccolti solo i dati necessari alla prevenzione del contagio da COVID-19 ed i dati esibiti da un controllo dei documenti 
di identità o della rilevazione del Green Pass non saranno registrati. 
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3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO    
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679, per le seguenti finalità: 

• fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, 
in collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie, finalizzata alla verifica dell’avvenuta 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per evitare la diffusione dei contagi (tali verifiche sono effettuate in adempimento a 
obblighi di legge e per contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni indicate). 

    

4. BASE GIURIDICA4. BASE GIURIDICA4. BASE GIURIDICA4. BASE GIURIDICA    
La base giuridica del trattamento è:  
l’adempimento a obblighi di legge (art. dall’art. 3 del Decreto Legge n.175 del 23 luglio 2021 recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche« e dal 
Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 
sistema di screening”), nonché la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e il rispetto dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio. 

    
    

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ––––    PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI     
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di strumenti informatici attraverso  app Verficia c19 , app ufficiale del governo italiano, 
sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19  o altri sistemi autorizzati 
(tra cui, ad es: l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS). 
Non è prevista la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate tramite QRcode. 

 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle 
pubbliche autorità.    

 

7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE    
     I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate 

 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente strumentale all’accesso nei locali  ove lo stesso è obbligatorio. 
In mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di farLa accedere ai locali dell’Ente. 

 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.    
 Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento scrivendo ai recapiti presenti in questa informativa. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento 
dei suoi dati. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


