
 

 

    
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Covid-19/ Verifica Green Pass 

(Rev. 01.00 del 22/10/2021)  

Titolare dei dati personali e Responsabile per la protezione dei dati personali (Data protection officer 

c.d. DPO) 

Titolare del trattamento dei dati personali è ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (nel prosieguo solo Alia o 

Titolare), con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52 (partita IVA e numero di iscrizione 

al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488). 

Mediante policy e protocolli aziendali, il Titolare tutela il diritto alla riservatezza, garantisce la 

protezione dei dati personali da violazioni e attribuisce, all’interessato, la facoltà di esercitare i diritti 

riconosciuti dalla normativa. 

Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato per formulare 

istanze o domande inerenti alle policy ed ai protocolli, o relative al trattamento dei dati personali: 

l’indirizzo e-mail è dpo@aliaserviziambientali.it, oppure è possibile scrivere alla sede legale aziendale. 

Categoria di interessati e finalità del trattamento 

La categoria di interessati è costituita da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativa, di 

formazione o volontariato nei luoghi di lavoro di ALIA (di seguito interessati). 

Mediante richiesta di esibizione del Certificato Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) o di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, Alia 

tratta i dati personali per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutelare la salute 

e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del DPCM del 17 giugno 2021, il Titolare può verificare la 

corrispondenza tra i dati anagrafici riportati sul Certificato Verde Covid-19, o sulla certificazione 

medica di esonero dalla campagna vaccinale da Covid-19, con quelli riportati sul documento di 

identità mostrato dall’interessato.  
I dati personali sono trattati anche per gestire l’assenza ingiustificata del lavoratore, nonché per 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Base giuridica  

Il Titolare tratta i dati personali per adempiere agli obblighi di legge sanciti dal DL 127/2021 e dal DL 

52/2021, come modificato con DL 139/2021. 

Acquisizione, comunicazione e diffusione  

I dati personali vengono acquisiti attraverso l’applicazione “VerificaC19” o tramite l’esibizione della 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

I dati personali sono comunicati al Prefetto solo nei casi previsti dal DL 127/2021, ovvero qualora il 

l’interessato risulti privo di Green Pass o di Green Pass valido, ovvero privo di certificazione medica 

di esonero dalla campagna vaccinale da Covid-19, durante l’esecuzione della prestazione 

lavorativa. 

Dati trattati 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le seguenti categorie di dati: 

- nome e cognome 

- codice fiscale 
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- data di nascita 

- informazione che attesta l’esistenza di una condizione di salute che giustifica l’esenzione 

dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 

- durata dell’esenzione dalla campagna vaccinale da Covid-19 

Modalità di trattamento  

La verifica della validità del Green Pass viene effettuata attraverso l’applicazione “VerificaC19”. 

I dati personali vengono registrati: 

- quando l’interessato risulti privo di Green Pass valido, ovvero privo di certificazione medica di 

esonero dalla campagna vaccinale, durante l’esecuzione della prestazione lavorativa; 

- per la programmazione del lavoro quando il dipendente o il lavoratore somministrato comunica di 

essere privo di Green Pass valido, ovvero privo di certificazione medica di esonero dalla campagna 

vaccinale. 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il mancato conferimento dei dati personali comporta, per il Titolare, l’impossibilità di adempiere agli 

obblighi di legge sanciti dal DL 127/2021e dal DL 52/2021, come modificato con DL 139/2021. 

Pertanto, l’interessato non può opporsi al trattamento. 

Per quanto tempo vengono conservati i dati 

Non viene acquisita copia analogica o digitale dei documenti esibiti dall’interessato, né vengono 

salvati, su supporti elettronici, file contenenti i suddetti documenti. 

I dati personali registrati vengono conservati per un periodo pari alle finalità per le quali sono stati 

raccolti e trattati. 

I diritti dell’interessato 

In ogni momento e a titolo gratuito, senza formalità particolari, è possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai dati personali, per conoscere le finalità del trattamento, i soggetti destinatari 

dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati del Titolare, venute meno le finalità del 

trattamento, ovvero al ricorrere delle condizioni di legge e salvo non sussista altro motivo per 

il trattamento ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento, ad esempio qualora sia contestata l’esattezza dei dati personali. 

Il Titolare procederà senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il 

termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste ricevute, previa motivazione. 

Per ogni ulteriore informazione e per le richieste l’interessato può rivolgersi ad Alia Servizi Ambientali 

S.p.A. o scrivere all’indirizzo referente.privacy@aliaserviziambientali.it.  

Reclamo 

Fatta salva ogni altra azione, è possibile proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente, 

ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri dove l’interessato ha la residenza 

abituale o lavora o, se diverso, nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento 

(UE) n. 2016/679. 

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente, mediante 

mezzi congrui. 
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