Comune di Acquaviva Collecroce
KandželarijajizKruča

(Provincia di Campobasso)
(provindžajizKambavaša)
e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com
pec: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it

Decreto N. 000001

Lì: 01.02.2022

OGGETTO:NOMINA INCARICATO PER VERIFICA CERTIFICAZIONE GREEN PASS - ACCESSO AGLI
UFFICI COMUNALI

IL SINDACO
PREMESSO CHE
• gli artt. 9 e 9 bis del Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 definiscono le condizioni per il
rilascio e l’impiego delle certificazioni verdi (Green pass), prevedendo che queste ultime, a
far data dal 1 febbraio 2022, siano obbligatorie per accedere ai pubblici uffici, con
esclusione dei minori di anni 12 e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute;
• è obbligo dell’amministrazione verificare il possesso del green pass o del certificato di
esenzione vaccinale per coloro che intendono accedere alle sedi e gli uffici comunali;
• ai sensi degli artt.4 comma 7 e 24 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”),
questa pubblica amministrazione è titolare del trattamento dei dati personali, nello
svolgimento delle proprie attività istituzionali;
• il controllo delle certificazioni deve essere quindi conforme alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e ss.mm.ii.,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche “Codice”);
• ai sensi degli artt. 29 – 32 del GDPR e dell’art.2 - quaterdecies del D.lgs.196/2003, il titolare
del trattamento può, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, attribuire specifici
compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a singole persone fisiche, che
agiscono sotto la sua autorità; tali persone devono essere debitamente autorizzate e
istruite dal titolare, il quale deve individuare le modalità più opportune per autorizzare al
trattamento dei dati.
CONSIDERATA la necessità di prevenire la diffusione dell’infezione Sars-Cov-2, tutelando la salute
e la sicurezza sociale e minimizzando i rischi di diffusione del Covid – 19 negli uffici pubblici e al di
fuori di essi;
VALUTATA la necessità di una designazione specifica di un incaricato al controllo del green pass o
del certificato di esenzione vaccinale per coloro che accederanno presso le sedi e gli uffici del
Comune, trattandosi di una verifica che afferisce anche a informazioni di carattere sanitario degli
interessati;
DATO ATTO che tali incaricati debbano agire nel rispetto dei principi di cui al GDPR e al Codice
privacy sopra richiamati
TANTO PREMESSO
Designa la Sig.ra Monica PERROTTA, Istruttore Tecnico del Comune di Acquaviva Collecroce,
quale incaricata di:
• controllare, esclusivamente attraverso l’App VerificaC19, il possesso delle certificazioni
verdi a coloro che dovranno accedere alle sedi e agli uffici comunali;
• controllare il possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
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La Sig.ra Monica PERROTTA quale designata al trattamento dei dati personali, dovrà trattare i
dati nel rispetto dei principi di cui al GDPR e al D.lgs.196/2003 e delle istruzioni di seguito ricevute.
Nello specifico, dovrà:
• trattati i dati in modo lecito e secondo correttezza;
• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo o in difformità dalle istruzioni
ricevute, qualsivoglia dato e/o informazione acquista durante i controlli effettuati;
• limitarsi a verificare, esclusivamente col dispositivo tecnologico fornito dal Comune e
attraverso
l’app
VerificaC19
collegata
alla
piattaforma
interistituzionale
https://www.dgc.gov.it/web/app.html, il possesso del green pass da parte di coloro che
vorranno accedere ai servizi comunali ovvero il possesso della certificazione di esenzione
dalla vaccinazione;
• verificare il documento di identità degli interessati al solo fine di accertare l’età di coloro
che vorranno accedere agli uffici comunali, se ritenuti minori di anni 12;
• non registrare alcuna informazione relativa agli interessati;
• non fare copie cartacee o digitali delle certificazioni esibite;
• evitare di chiedere, agli interessati, informazioni relative:
➢ alla data delle vaccinazioni;
➢ alla data di scadenza del green pass;
➢ alla sottoposizione a tampone;
➢ alla guarigione da Covid;
➢ alle motivazioni per l’esenzione dalla vaccinazione;
➢ ogni altra informazione, di carattere personale o sanitaria, non solo relativa al Covid-19,
non necessaria;
• al termine dell’attività di verifica, riporre personalmente la strumentazione utilizzata per la
verifica del green pass in apposito armadio, indicato dal titolare;
• non lasciare mai incustodito il dispositivo di verifica e non delegare altri alla verifica senza
l’autorizzazione da parte del titolare;
• segnalare tempestivamente ogni anomalia relativa ai dispositivi utilizzati per la
certificazione;
• non comunicare a terzi informazioni relative alle attività di controllo effettuate;
• eseguire qualsiasi operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto
delle norme di legge.
La presente autorizzazione al trattamento dati sarà valida fino al 31 marzo 2022, termine fino
al quale sarà obbligatorio presentare, da parte degli utenti, il green pass o l’esenzione. Si
intenderà automaticamente prorogata in caso di differimento del termine di cui al periodo
precedente.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento senza preavviso e si
intenderà automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa
amministrazione o per trasferimento ad altra amministrazione.
È fatto divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico,
anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali.
Acquaviva Collecroce, lì 01.02.2022
Il Sindaco

F.to FRANCESCO TROLIO

