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                                                                               SIRACUSA, _____/_____/2021 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
nel contesto emergenziale di cui al D.L. n° 127 del 21/09/2021 attraverso l’introduzione dell’art. 9-
quinquies nel D.L. 22/04/2021 n° 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17/06/2021 n° 87, per il 
personale addetto alla verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) 

 
Sig./Dr. _________________________________________           C.F. _________________________________ 
 
Il D.L. n°127 del 21/09/2021 e ss.mm.ii. ha esteso a tutto il personale delle PP.AA. l’obbligo di possedere e di 
esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 (Green Pass), quale condizione per l’accesso al luogo di 
lavoro e conseguentemente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, tale obbligo è escluso per i soli 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
 

Con la presente si formalizza alla S.S. l’autorizzazione 
 

già conferita per le vie brevi, oralmente - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.17 bis, comma 
4, del D. L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dell’art.2- quaterdecies del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del D.L. 22/04/2021 n° 52 - in ordine al trattamento dei dati personali relativo 
alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale 
(QR), usando l’applicazione gratuita (per IPhone e Android) messa a disposizione dal Ministero della Salute 
“VerificaC19”, installata sul dispositivo mobile in suo possesso. Questa App non necessita di connessione 
internet (al momento del controllo) e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità 
della certificazione, di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione. Ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17/06/2021, del parere espresso dal Garante della 
Protezione dei dati personali in data 10/08/2021 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. 
III – Prot.Civ. del 10/08/2021 e del pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali del 
06/09/2021 il controllo viene effettuato con le seguenti modalità: 
 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo); 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 
elettronico qualificato; 

3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione, nonché il 
nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

 

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini 
della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. La 
verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a 
garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei 
casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati 
anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità 
che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. 
Il verificatore non potrà fotocopiare pass o documenti di identità. 
 
Le categorie di soggetti interessati dalla verifica sono: 
 

• Personale dipendente pubblico in forza presso l’ASP di Siracusa 
• Tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso questa ASP, anche sulla base di contratti esterni 
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Nel caso di lavoratore senza Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo, questo dovrà essere invitato ad 
allontanarsi, con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi, e dovrà essere 
comunicato con immediatezza a chi di competenza, il nominativo del personale al quale non è consentito 
l’accesso. 
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code in corso 
di predisposizione. Nelle more del rilascio dell’applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa 
documentazione sanitaria al medico competente della propria amministrazione, non potrà essere soggetto ad 
alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può informare il 
personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. La 
presente autorizzazione è valida anche dopo il rilascio del QR Code. 
 
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della 
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di 
cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art.9 del D.L. n.52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo 
del comma 10 del medesimo articolo. In questo caso, il Titolare del trattamento tratta i dati personali particolari 
del soggetto interessato che risultano dai sopraccitati documenti rilasciati. 
 
L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell’intestatario in qualunque forma, salvo la necessità di doverlo comunicare in caso di esito 
negativo della verifica. 
 
Il personale autorizzato al trattamento dei dati ha il dovere di provvedere, nei limiti delle proprie competenze e 
attribuzioni, affinché tutte le operazioni di trattamento informatico e cartaceo dei dati personali, siano 
effettuate nel rispetto del principio di riservatezza e della normativa vigente.  
 
L’informativa in ordine al trattamento dei dati è visibile sul sito istituzionale www.asp.sr.it sezione “Protezione 
Dati Personali”. 
Il verificatore, quale ulteriore misura di trasparenza, esporrà al pubblico la suddetta informativa. 
 
Per quanto eventualmente non previsto nel presente atto, si rinvia alle “Modalità attuative per le attività di 
controllo Green Pass” predisposte dall’Azienda e delle quali sarà data ampia diffusione anche in caso di nuovi 
aggiornamenti. 
 
Questa autorizzazione è valida anche nel caso in cui si provveda alla verifica attraverso modalità differenti 
previste dalle disposizioni di legge e da eventuali integrazioni e/o modifiche che interverranno successivamente. 
 
La presente autorizzazione è valida solo per il periodo di emergenza, salvo eventuali proroghe successivamente 
previste. Terminato il contesto emergenziale, questa autorizzazione si considera risolta.  
 
 

AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Sig./Dr. ________________________________ 
 
 
 

_______________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE O SUO DELEGATO 
 

Dr. _________________________________ 
 
 
 

 _______________________________________ 
 


