
Verifica green pass 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), questo documento Le fornisce 
informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti per la finalità indicato sotto. 
 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (indirizzo: piazzale 
Zancanaro n. 1 – Feltre - cap: 32032) e può essere contattato all’indirizzo email: info@dolomitipark.it 
– entepndb@postecert.it, oppure mediante posta cartacea all’indirizzo indicato. Il Responsabile della 
protezione dati è contattabile agli indirizzi specificati sopra. 
 
La finalità del trattamento e la base giuridica. 
L’Ente raccoglie i dati personali per il controllo delle certificazioni verdi (green pass), nel 
contesto delle attività di verifica delle condizioni di sicurezza per l’accesso alle aree di lavoro 
per la prevenzione dai contagi da coronavirus (Covid-19). 
La base giuridica del trattamento è connessa allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per 
l’adempimento degli obblighi di legge (Decreto Legge n.127/2021). 
 
Il conferimento e la natura dei dati. 
Il soggetto incaricato dal datore di lavoro provvederà alla verifica della validità della certificazione 
verde (green pass) ovvero alla verifica della certificazione di esenzione dall’obbligo vaccinale. Per i 
dipendenti del Titolare tale verifica di esenzione sarà eseguita a mezzo del medico competente. 
L’esibizione del documento da verificare è obbligatoria ed ogni persona (interessato) che si accinge 
ad entrare nello stabile per motivi di lavoro o connessi alla carica rivestita dovrà sottoporsi alla 
verifica. E’ possibile che la verifica sia fatta anche successivamente all’ingresso nei luoghi di lavoro. 
E’ facoltà dell’incaricato richiedere l’esibizione di un documento di identità per la verifica della 
corrispondenza dei dati anagrafici con quelli riportati nelle certificazioni.  
Sono esclusi dal controllo gli utenti che accedono unicamente per la richiesta di un servizio 
dell’Amministrazione. 
Sono incaricati del controllo e della raccolta dei dati i Sigg.ri: 

Cognome e Nome 

DALLA CORTE SIMONETTA 

POLONIATO GIANNI 

VETTORAZZO ENRICO 

 
Le modalità del trattamento. 
Verranno registrati in apposito registro il cognome e nome del soggetto controllato e la validità o 
meno della certificazione esibita. Non sono conservati dati relativi alla scadenza della certificazione, 
né copie delle certificazioni e/o documenti di identità.  
I dati così registrati saranno trattati dal personale dell’Ente nell’ambito delle rispettive competenze. 
Potranno essere utilizzati per le attività di gestione del rapporto economico e, ricorrendone il caso, 
per la segnalazione alla Prefettura competente, nel caso di accesso eseguito in assenza di 
certificazione valida. 
 
La durata della conservazione. 
I dati, quando raccolti, saranno conservati fino al termine del periodo di emergenza. In ogni caso 
potranno essere conservati per tutto il tempo necessario per dimostrare la corretta azione dell’Ente.  
 
I diritti dell’interessato. 
L’interessati ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) e, se ricorrono i presupposti, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77) ovvero di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art.79) (www.garanteprivacy.it). 
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