
 

 

 

DESIGNAZIONE DELL’INCARICATO PER IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AZIENDA 

 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________, in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’Azienda _______________________________________ ____________ con 

sede in __________________________, Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso delle attività 

di verifica e controllo di cui al D.L. n. 127/2021 (di seguito, Titolare) 

 

Premesso che: 

 

 Ai sensi dell’art. 29 GDPR (Reg. UE n. 2016/679) chiunque agisce sotto l’autorità del Titolare del 

trattamento che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso; 

 Ai sensi dell’art. 2-quaterdecies co. 2 del Codice della Privacy (D.lgs. 196 del 2003 come novellato dal 

D.lgs. 10 Agosto 2018, n. 101) il Titolare del trattamento individua le modalità più opportune per 

autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta; 

 

Tutto ciò premesso, il Titolare del trattamento 

 

 

DESIGNA E DELEGA 

 

Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________________________________      

identificato/a dal codice fiscale __________________________________________, a partire dal giorno 

___/____/_______  

 

presso la seguente sede di lavoro: ________________________________________________  

 
al ruolo di “Incaricato del trattamento” in materia di protezione dei dati personali relativamente 

 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: 

 

 verifica della “certificazione verde COVID-19” (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro, ai sensi del 

decreto-legge n. 127/2021, mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra 

apparecchiatura idonea; 

 

 controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde. 

 

Nello svolgimento dell’incarico dovrà far riferimento alla Procedura organizzativa per la verifica della 

certificazione verde COVID-19, di cui si allega copia. In particolare, nello svolgimento delle attività di trattamento 

oggetto della presente designazione sarà tenuto, in qualità di incaricato al trattamento, ad osservare le seguenti 

istruzioni impartite dal Titolare: 

 



 

 il trattamento deve essere limitato al solo controllo della validità della certificazione e della 

rispondenza dell’identità dell’intestatario della certificazione con la identità del soggetto controllato; 

 in nessun caso è possibile acquisire copia, elettronica ovvero cartacea, della certificazione 

dell’interessato; 

 in nessun caso è possibile visionare la validità temporale della certificazione e le informazioni che 

hanno determinato l'emissione della certificazione; 

 l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario 

in qualunque forma; 

 l’attività di verifica può comportare la raccolta dei soli dati identificati (nome e cognome) del personale 

che rifiuta e/o omette di esibire la certificazione ovvero presenta certificazione non valida, al fine di 

provvedere alla immediata segnalazione dell’accaduto al Titolare;  

 le operazioni di controllo eseguite devono essere pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali i 

dati sono trattati;  

 in nessun caso è possibile visionare dati personali diversi da quelli sopra indicati, la cui conoscenza non 

è strettamente necessaria per adempiere alle attività di controllo assegnate; nei casi di dubbio in 

merito alla correttezza di una operazione di trattamento, è necessario rivolgersi al datore di lavoro per 

ottenere conferma di tale circostanza; 

 è necessario prontamente segnalare al Titolare eventuali rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alla finalità di controllo per cui i dati vengono trattati; 

 è necessario adottare le dovute cautele per assicurare la riservatezza delle attività di trattamento 

svolte. 

 

Per lo svolgimento di tale attività non sono previste indennità né maggiorazioni sulla retribuzione, trattandosi di 

un incarico temporaneo previsto dalla legge.  

Nello svolgimento dell’incarico dovrà far riferimento alla Procedura organizzativa per la verifica della 

certificazione verde COVID-19, di cui si allega copia. 

 

Luogo____________________, data ______/____/2021 

 

 

        Firma del Datore di Lavoro                Firma dell’incaricato per accettazione 

        ___________________                         ___________________ 
 


