INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI-GREEN PASS ACCESSO IN AZIENDA
DIPENDENTI, ASSIMILATI, SOGGETTI TERZI.

L’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, informa i
dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività presso l’Azienda (compresi fornitori, volontari, dipendenti
Cooperative, etc.) in merito al trattamento dei dati personali legate al controllo delle certificazione verde Covid-19 (Green Pass) mediante
l’App Verifica C-19, nonchè le diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) di cui all’art.1, comma 1, lett.
a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 per la verifica automatizzata.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
Regione Gonzole, 10 -10043 Orbassano (Torino)
urp@sanluigi.piemonte.it
rpd@sanluigi.piemonte.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI

Le
liceità
riscontrano:

Per la finalità di verifica del
possesso del Green Pass non è
prevista alcuna raccolta di dati, ad
eccezione dei dati trattati nel caso
di accertamento delle violazioni.
Per le finalità di gestione dei
rapporti contrattuali e disciplinari si
osservano: il termine di prescrizione
dei diritti derivanti dal contratto di
lavoro; termini più lunghi in caso di
richieste delle pubbliche Autorità; in
caso di contenzioso, i dati saranno
cancellati al termine dello stesso.
Per le finalità di accertamento delle
violazioni relative al Green Pass si
deve osservare: il termine di
prescrizione
previsto
dalla
L.
689/1981; termini più lunghi in caso
di richieste delle pubbliche autorità
in caso di contenzioso. I dati
saranno cancellati al termine dello
stesso

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i suoi dati per le seguenti finalità:
•
•
•

•

•
•

verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità
delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass);
verifica identità personale nel caso di richiesta di
esibizione di un documento di riconoscimento;
gestione della comunicazione dei lavoratori di non
essere in possesso del Green Pass (a titolo
esemplificativo: assenze, emolumenti, sospensione,
sostituzione, conservazione posto) ;
gestione del dato relativo alla mancata comunicazione
del Green Pass al momento dell’accesso al luogo di
lavoro Pass (a titolo esemplificativo: assenze,
emolumenti,
sospensione,
sostituzione,
conservazione posto);
accertamento violazioni Green pass e gestione dei
conseguenti procedimenti disciplinari;
comunicazione al Datore di Lavoro in caso di
accertamento della violazione (per soggetti terzi quali
a
titolo
esemplificativo:
:
fornitori/Ditte/Cooperative/Associazioni
di
volontariato).

del

trattamento

si

-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 Decreto Legge
52/2021, art. 9 quinquies introdotto dal
D.L. 127/2021;
-nell’esercizio di un interesse pubblico
(art.9 par.2 lett.g) del GDPR ai sensi del
D.L. 127/2021 e art. 2 sexies del Codice
Privacy lett.u) (sicurezza sui luoghi di
lavoro);
-nell’esecuzione del rapporto di lavoro
(art. 6, lett. b GDPR), nonché
assolvimento degli obblighi ed esercizio
dei diritti in materia di diritto del lavoro
(art. 9, pqr. 2, lett. b, GDPR).

DATI TRATTATI
I dati trattati al fine di perseguire le su esposte finalità sono:
nome, cognome, data di nascita e identificativo univoco del Green Pass;
dati personali contenuti nel documento di identità.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Le operazioni di trattamento dei dati nel caso di accertamento della violazione i avverranno
attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate.
I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Non è previsto un processo decisionale automatizzato di cui all’art. 22 GDPR.
CATEGORIE DI DESTINATARI

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
gli autorizzati dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (operatori addetti alla
registrazione delle assenze, stipendi, procedimenti disciplinari,etc.);
il datore di lavoro per coloro che accedono in Azienda per attività assimilate a quelle
lavorative;
Autorità pubbliche preposte ad irrogare le sanzioni (Prefettura).

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO
DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio in
quanto richiesto dalla normativa sopra citata

DIFFUSIONE DEI DATI E
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
EXTRA UE
I Suoi dati personali non potranno essere
diffusi, se non in forma aggregata e, quindi, in
modo assolutamente anonimo. Saranno
oggetto di trasferimento in un Paese terzo solo
se questo sia oggetto di una decisione di
adeguatezza.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del GDPR, Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il diritto di:
• accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (Art. 15);
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (Art. 16), nei limiti imposti dal rispetto dei principi di
Trasparenza ed equità del procedimento;
• chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti
dalla legge;
• chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
• opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (Art. 21);
• presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in
caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente ai diritti dell’interessato.
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata rivolgendosi direttamente all'Azienda presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico(URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della richiesta, del diritto
che si intende esercitare e con allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta.

