
Azienda:  
 
 
 
 

A TUTTI I LAVORATORI E COLLABORATORI CHE ACCEDONO ALLA SEDE 
AZIENDALE 
 
Oggetto: Informativa POSSIBILITA’ DI CONSEGNARE IL GREEN PASS DA PARTE DEL 
LAVORATORE (ai sensi della legge n. 165 del 19/11/21). 
 
Con la presente Vi informiamo che la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione del decreto-legge 
n. 127/2021 apporta alcune novità in materia di obblighi e controlli relativi ai green pass nei luoghi di lavoro.  
 
Tra le modifiche apportate, al comma 5: Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente 
comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria 
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata 
della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. 
 
Si specifica che non vi è obbligo da parte del lavoratore di consegnare il “proprio” Green Pass al datore di 
lavoro ma è solo una vostra facoltà. 
 

 INFORMATIVA PRIVACY 
CONSEGNA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS” DA PARTE DEI LAVORATORI 

Ai sensi dell’art. 13 (Regolamento UE 2016/679 GDPR) Vi informiamo del seguente trattamento dati personali 
connesso con le attività di controllo e detenzione in copia del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro che 
vanno ad integrare l’informativa privacy sulla verifica del green pass messa in precedenza a disposizione 
presso i locali dell’azienda. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati dai Titolare del Trattamento al fine di 
permettere al lavoratore che consegni spontaneamente il proprio green pass al datore di lavoro, di essere 
esonerato dai controlli di validità della certificazione verde sino alla scadenza della sua validità. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati ha quale base 
giuridica a norma dell’art. 9 septies, co. 5, D.L. n. 52/2021, nonché al fine di eseguire un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 
GDPR.  
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del 
GDPR. 
MODALITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI - A norma degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679 e 2-
quaterdecies D.L. 196/03 ss.mm.ii., oggetto del trattamento sono i dati personali esclusivamente riferibili al 
lavoratore, così come indicati nel green pass consegnato in copia in formato analogico e/o digitale. 
La copia del certificato verde viene consegnato a soggetti autorizzati nel rispetto del segreto professionale e 
dei vincoli di riservatezza, con misure di sicurezza tecniche ed organizzative e modalità tali da garantire il 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 
Il nominativo del lavoratore e la data di scadenza della certificazione verde, verranno comunicati ai soggetti 
incaricati delle verifiche di validità dei certificati, ai soli fini dell’esclusione da successivi controlli. 
La consegna di copia del green pass è una facoltà del lavoratore ed in mancanza, il titolare del trattamento 
potrà eseguire i controlli di validità con le modalità e le tempistiche di cui alla precedente informativa, che 
resta in vigore. 
Con la consegna di copia della certificazione verde saranno trattati: 
- il nome e cognome dell’interessato, la data di nascita; 
- i dati relativi alla salute dell’interessato (dati particolari) di cui all’art. 9 GDPR 679/2016 relativi alla 
vaccinazione somministrata, all’avvenuta guarigione da COVID -19 o al tampone. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati fino alla data 
di scadenza di validità del certificato, trascorso detto periodo i dati saranno distrutti e non saranno oggetto di 
conservazione. 
 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione e porgiamo cordiali saluti 
 

Il datore di lavoro 
_________________________ 

 
 


