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AVVISO PUBBLICO - OBBLIGO GREEN PASS

Si avvisano tutti i soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la

propria attività istituzionale,
lavorativa o di formazione o di
volontariato presso il Comune di

Colobraro, o che ivi si rechino per lo
svolgimento di una attività propria o
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per conto del proprio datore di
lavoro, che è fatto obbligo di
possedere ed esibire al momento
dell'accesso all'Ente, il Green pass in

corso

di validità o il

certificato
medico rilasciato secondo icriteri
definiti con circolare del Ministero
della salute.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

di contatto
ll Comune di Colobraro nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati. I dati
i
seguenti:
del Titolare del trattamento sono
- Comune di Colobraro, con sede legale e amministrativa in Largo Convento, 75021 Colobraro (MT) - tel'
0835 841016, pec: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata'it'
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

per tutte le
ll titolare del trattamento si è il Sindaco, ex art. 37 Regolamento UE, che potrà essere contattato
I dati di
stesso.
trattamento
questioni relative al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti connessi al

contatto del responsabile della protezione dei dati sono reperibili sul sito istituzionale, al seguente link:

www.colobraro.gov.it

BASE GIURIDICA E FINALITA, DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio lbreviter Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del
D.lgs. n.196 del 2003, così come novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre
2O!8. Base giuridica del trattamento è I'art.6, paragraÎo !, lettera cl ""il trottomento è necessorio per
odempiere un obbligo legole ol quole è soggetto il Titolore del trottamento", che nel caso di specie consiste
nell'applicazione delle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID -19. ldati raccolti non saranno
oggetto di trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

g
ll trattamento di categorie particolari di dati personali exart. Regolamento UE saranno

trattati per la finalità

sopra esplicita.

ll trattamento di particolari categorie di dati awerrà in modo proporzionato alla finalità perseguita e
mediante la previsione di misure appropriate e specifiche idonee a tutelare gli interessi e i diritti
fondamentali dell'interessato.
MODALITA,

DE L

TRATTAMENTO

ll titolare del trattamento, mediante suo delegato, provvederà a verificare il possesso della certificazione
verde al momento attraverso l'app "Verifica CL9". La verifica della certificazione verde dovrà avvenire
quotidianamente, atteso che l'App "Verifica 19" non rilascia informazioni circa la durata della stessa.
L'operatore delegato tratterà i dati secondo la seguente modalità: rilevazione digitale del nome, cognome e
data di nascita del possessore del green pass e registrazione cartacea della validità o meno della
certificazione e/o possesso del certificato di esenzione vaccinale. Nessuna informazione riguardante le cause
giustificative del possesso o la data di rilascio del green pass e del certificato di esenzione saranno rilevate e
registrate.
In caso di esibizione del certificato di esenzione dalla vaccinazione o di green pass cartaceo non sarà
effettuata alcuna copia dei documenti.
I dati trattati non saranno oggetto di profilazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nessun dato rilevato dall'App "VerificaC19" sarà oggetto di conservazione.
DIRITTI DELL'I NTERESSATO

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge. La relativa istanza dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento all'indirizzo mail sopra
indicato, specificando nell'oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare.

E' prevista, infine, la possibilità di proporre reclamo all'Autorità di Controllo ltaliana - Garante per
protezione dei dati personali -P.zza Venezia n"11
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00187 - Roma.
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AVVISO PUBBLICO OBBLIGO GREEN PASS
llConsiglio dei Ministridel 16 settembre 2O2Iha approvato un decreto-legge che introduce 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 delsistema discreening.

ll prowedimento

coinvolge i lavoratori dí tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1-, comma 2 d.lgs.
165/200I, quindi anche i comuni.

L'obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai
soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di
volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari...), ovvero che ivi si rechino per
lo svolgimento di una attivítà propría o per conto del proprio datore di lavoro.
Con DPCM del L2/t0/2021 sono state approvate, inoltre, le Linee guida in moterío di condotta detle
pubbliche amministrazioni per l'opplicozione dello disciplino in moterio di obbtigo di possesso e di esibizione
dello certificozione verde covid-19 do porte del personole.
Pertanto, con decorrenza L5/70/2021 e fino altermine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro
che svolgono a qualsiasititolo la propria attività lavorativa o diformazione o divolontariato o siano titolari
di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti
esterni, owero che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di
lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
Sono esclusi dall'obbligo

i

medica rilasciata secondo

icriteridefiniticon circolare del Ministero della Salute.

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione

Tutti i Responsabili di Servizio, o loro delegati formalmente individuati, saranno tenuti a verificare il
possesso di Green Pass in corso di validità da parte dei collaboratori del proprio settore, nonché di tutti
coloro che si rapportano con l'amministrazione per attività lavorativa, di formazione o di volontaríato con il
proprio settore, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali divertice.
Le verifiche, anche a campione, dovranno essere effettuate possibilmente al momento dell'ingresso nella
sede comunale, al momento tramite l'applicazione VerificaCTg, che scannerizza il Qr-code presente sulla

certificazione verde.
Si ricorda che i datori di lavoro che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere
una sanzione che va dai 400,00 ai L.000,00 euro.

ll dipendente che non è in possesso del Green Pass o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Minístero della salute, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione

del rapporto di
delfa predetta certificazione e comunque sino al3LlL2l2o21, con diritto alla conservazione
compenso o
altro
né
retribuzione
la
per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti

lavoro.
emolumento cornunque denominati.

per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprowisti di green pass o di certificazione
prevista la sanzione
medica rilasciata secondo icriteri definiti con circolare del Ministero-della salute, è
previste
dall'ordinamento
pecuniaria da 6gp a 15@ euro e restano ferme le conseguenze disciplinari
vigente.
I Responsabili di Servizio che accertano e contestano la violazione, trasmettono al prefetto i relativi atti, al
fi ne dell'irrogazione della sanzione.
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INFORMATIVA EX ART.13 REGOIAMENTO UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAM ENTO

ll Comune di Colobraro nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati. I dati di contatto
del Titolare del trattamento sono i seguentr:
- Comune di Colobraro, con sede legale e amministrativa in Largo Convento, 75021 Colobraro (MT) - tel.
0835 841016, pec: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ll titolare del trattamento si è il Sindaco, ex art. 37 Regolamento UE, che potrà essere contattato per tutte le
questioni relative al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti connessi al trattamento stesso. I dati di
contatto del responsabile della protezione dei dati sono reperibili sul sito istituzionale, al seguente link:

www.colobraro.gov.it

BASE GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2OL6/579 del Parlamento europeo e del
Consiglio (breviter Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del
D.lgs. n.196 del 2003, così come novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal i,9 settembre

2Ot8.

Base giuridica del trattamento

è l'art.6, paragrafo L, lettera cl: ""it trottamento è necessario per

odempiere un obbligo legole al quole è soggetto il Titolore del trattomento", che nel caso di specie consiste
nell'applicazione delle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID -19. I dati raccolti non saranno
oggetto di trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

ll trattamento di categorie particolari di dati personali exart. g Regolamento UE saranno trattati per la finalità
sopra esplicita.

ll trattamento di particolari categorie di dati avverrà in modo proporzionato alla finalità perseguita e
mediante la previsione di misure appropriate e specifiche idonee a tutelare gli interessi e i diritti
fondamentali dell'interessato.
MODATITA' DEL TRATTAMENTO

ll titolare del trattamento, mediante suo delegato, provvederà a verificare il possesso della certificazione
verde al momento attraverso l'app "Verifica C19". La verifica della certificazione verde dovrà awenire
quotidianamente, atteso che l'App "Verifica 19" non rilascia informazioni circa la durata della stessa.
L'operatore delegato tratterà i dati secondo la seguente modalità: rilevazione digitale del nome, cognome e
data di nascita del possessore del green pass e registrazione cartacea della validità o meno della
certificazione e/o possesso del certificato di esenzione vaccinale. Nessuna informazione riguardante le cause
giustificative del possesso o la data di rilascio del green pass e del certificato di esenzione saranno rilevate e
registrate.
In caso di esibizione del certificato di esenzione dalla vaccinazione o di green pass cartaceo non sarà
effettuata alcuna copia dei documenti.
I dati trattati non saranno oggetto di profilazione.
PERIODO DICONSERVAZIONE DEI DATI

Nessun dato rilevato dall'App "VerificaC19" sarà oggetto di conservazione.
DI RITTI DELL' I NTERESSATO

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge. La relativa istanza dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento all'indirizzo mail sopra
indicato, specificando nell'oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare.

E' prevista, infine, la possibilità di proporre reclamo all'Autorità di Controllo ltaliana - Garante per
protezione dei dati personali -P.zza Venezia n'11
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