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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER LE
OPERAZIONI DI VERIFICA GREEN PASS
Informativa per il trattamento dei dati personali e categoria particolari di dati personali per le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

1. Premessa
Per Fidi Toscana S.p.A. la Sua privacy e la sicurezza dei Suoi dati personali sono
particolarmente importanti, per questo li raccogliamo e li trattiamo con la massima cura,
attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per
garantirne la piena sicurezza del trattamento.
La informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR” o
“Regolamento”) e del Codice della Privacy (“Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs.
101/2018 (congiuntamente, la “Normativa”), che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene secondo modalità adeguate a garantire la sicurezza e riservatezza, ed è
effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto
dettagliato nella presente informativa.
2. Titolare del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Fidi Toscana S.p.A. (di seguito anche
solo “Società”, “Fidi Toscana” o “Titolare”), con sede legale in Viale Mazzini 46 – 50132
Firenze; P.IVA 01062640485, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del
Regolamento.
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei Suoi dati personali può
contattare Fidi Toscana in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti
riferimenti:
Titolare del trattamento
Ragione Sociale: Fidi Toscana S.p.A
Indirizzo sede legale: Viale Mazzini 46 – 50132 Firenze
Dati contatto telefonico: 055 23841
Dati contatto e-mail: mail@fiditoscana.it
Fidi Toscana ha, inoltre, provveduto a nominare un DPO (Data Protection Officer) ai sensi
degli artt. 37 e ss. GDPR. Il DPO di Fidi Toscana può essere contattato al seguente indirizzo
di posta elettronica: privacy@fiditoscana.it
3. Tipologia dei Dati, Finalità e Base Giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati dal titolare in ottemperanza a quanto prescritto dal D. L.
21/09/2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che ha introdotto l'obbligo per tutti i
lavoratori del settore pubblico e privato di esibire il cosiddetto green pass, ovvero la
certificazione verde Covid-19, per poter accedere ai luoghi di lavoro.
I dati trattati comprendono il QR-code contenuto nel green pass, eventualmente nome,
cognome e data di nascita dell’interessato, l’esito della verifica ed eventuali
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comunicazioni o provvedimenti intrapresi in seguito alla non disponibilità del Green Pass o
all’esito negativo della verifica.
Nei casi previsti per legge di esenzione dall’utilizzo del Green pass, potrà presentare idonea
certificazione medica cartacea con i requisiti previsti dal Ministero della Salute. Ove venga
presentata tale certificazione, la Società non effettuerà né manterrà copia della stessa.
Le sarà, inoltre, richiesto di esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini
della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli esibiti
con le Certificazioni.
I Suoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento

Base Giuridica

Adempimento ad obblighi previsti da leggi, La base giuridica è l'adempimento di
regolamenti, normativa europea.
obblighi di legge

A

La base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR, in quanto il
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati da personale della Società specificamente autorizzato e/o
designato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del
Codice Privacy, che tratta dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del
trattamento.
4. Responsabili e Destinatari dei dati
I dati saranno trattati da soggetti formalmente designati ed autorizzati al trattamento, ai
sensi dell’art. 29 del GDPR. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
soggetti per i quali la comunicazione sia prevista dalla normativa vigente o sia necessaria
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare
quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
-

fornitori di servizi di portierato;
società che erogano servizi tecnico/informatici.

I dati potrebbero essere richiesti dalle Autorità competenti ai fini del controllo sul rispetto
degli obblighi imposti dalla normativa.
I dati potrebbero essere comunicati o richiesti dalla Autorità sanitaria competente ai fini
della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, nonché agli altri soggetti pubblici o
privati, come previsto dalla normativa sulla gestione dell’emergenza COVID19.
5. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (In particolare il possesso e l’esibizione di un Green Pass in corso di
validità) è obbligatorio per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa
o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per
imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività
lavorativa.
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In caso di mancato possesso, o mancata esibizione, o esibizione di un Green Pass non
valido a fronte della verifica effettuata con App Verifica C-19, non sarà possibile accedere/
permanere all’interno dei locali della Società.
6. Modalità di trattamento
Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione
e visualizzazione dei dati.
Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in
corso di validità, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo aziendale.
7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali.
8. Data Retention
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non eccedente quello
necessario per il perseguimento delle finalità, che viene individuato come minimo fino al
termine dello stato d’emergenza Covid -19 previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, i dati relativi alla verifica
della certificazione verde Covid-19 non verranno conservati.
9. I Suoi diritti
La informiamo che ha facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali
oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:
➢ Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): ha il diritto ad
accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati
o integrati. Se lo desidera, forniremo una copia dei Suoi dati in nostro possesso.
➢ Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla
normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e
analizzata la Sua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i Suoi
dati personali, ove rinvenuta legittima.
➢ Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): ha il diritto di chiedere
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o
contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.
➢ Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): ha il diritto di chiedere di
ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di
trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.
➢ Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): ha il diritto di opporti in qualsiasi
momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato sulla base di un nostro
legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la Sua richiesta; prima di
accoglierla, la Società dovrà valutare i motivi della Sua richiesta.
➢ Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): ha il diritto di proporre reclamo
innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali
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qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in
riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.
In qualunque momento può esercitare i Suoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti
dei Suoi dati personali da parte della Società.
Fatto salvo quanto espresso finora, Le ricordiamo che i diritti di cui sopra possono essere
esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a Sua tutela, in qualità
di Suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del
D.Lgs. 101/2018.
Tali diritti possono essere esercitati tramite posta elettronica alla casella
privacy@fiditoscana.it o posta ordinaria all’indirizzo: Fidi Toscana S.p.A, Viale Mazzini 46 –
50132 Firenze. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection
Officer (DPO) di Fidi Toscana.
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare
estratto integrale degli articoli sopra richiamati.
10. Misure di sicurezza
La Società adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la
riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato.
Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo
la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non
autorizzato dei dati trattati.
11. Modifiche alla presente informativa
La costante evoluzione delle nostre attività e della Normativa può comportare modifiche
nelle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali fin qui descritto. La presente
informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, quali
necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.
La invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa:
laddove possibile, cercheremo di informarLa tempestivamente sulle modifiche apportate
e sulle loro conseguenze.
La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, potrà richiederla in qualsiasi
momento al Titolare.
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