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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire il Green Pass per accedere alla sede di Servizio 

 

Gentile Lavoratore/-trice, 
in conformità al Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. “GDPR”), con questa 

informativa l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (in seguito anche il “Titolare del trattamento”) Le fornisce notizie sulle 
modalità di trattamento di informazioni e dati che la riguardano.  

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce 
nell’interesse dei lavoratori e tratta i dati delle persone con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro 
riservatezza ed i loro diritti. 

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui Suoi dati personali. 
 

1. Identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è L’Azienda Sanitaria Locale di Matera con sede legale alla Via Montescaglioso 

- 75100 - (MT), che può essere contattato all’indirizzo e-mail: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali. 

Il Titolare del trattamento ha incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - meglio conosciuto con 
l’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer) – l’Ing. Maurizio Pastore, il quale può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
rpd@asmbasilicata.it 
3. Finalità e base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare del trattamento con l’ausilio di mezzi cartacei, manuali   e 
informatici.  

In particolare, le informazioni e i dati riguardanti la Sua persona, di tipo comune (cognome, nome, data di nascita,  
documento di riconoscimento) e particolare (come i dati relativi alla salute: ID univoco e QRCODE del certificato, 
certificazione medica) sono trattati per le finalità e sulle basi giuridiche che seguono: 

 

i. 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.  
Trattandosi di trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale1 al quale è sottoposto il Titolare del trattamento, 
anche per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica2, non è richiesto il suo 
consenso. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti legali, non potrà accedere alla sede di Servizio. I 
dati personali acquisiti per tale finalità “non” vengono raccolti3, memorizzati o utilizzati per finalità ulteriori, salvo le 
casistiche seguenti. 
 

Eventualmente, infatti, i suoi dati personali saranno trattati anche: 
ii. per registrare l’assenza ingiustificata dal lavoro, nel caso in cui Lei abbia comunicato di non possedere/rifiutato di esibire 

la certificazione-Green Pass (ovvero la certificazione-medica per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale) oppure - a 
seguito di controllo - venga accertato il Suo accesso nella sede di lavoro senza certificazione. 

                                                           

1 V. art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. 

2 Con riferimento ai dati personali “comuni” ricorre la condizione di liceità di cui all’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR; per i dati “particolari” si consideri anche l’art. 9, par. 2, lett. i), del 

GDPR. 

3 E’ prevista la raccolta anticipata, comunque non superiore alle 48 ore, soltanto con riferimento al personale delle amministrazione che necessitano di consuete attività di 

pianificazione e di programmazione anche di turni con riferimento ad uno specifico periodo di interesse. Si pensi alle attività svolte da organismi pubblici per l’erogazione di servizi 

come - ad esempio - quelli di trasporto: treni, autobus, traghetti, funicolari, etc. 
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Trattandosi di trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale4 al quale è sottoposto il Titolare del trattamento, 
anche per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dello stesso in materia di diritto del lavoro5, non è richiesto 
il suo consenso. Le informazioni e i dati personali acquisiti per tale finalità vengono conservati per il tempo previsto dagli 
ordinamenti di appartenenza del personale e in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso; 

iii. per comunicare la violazione6 al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa7, nel caso 
in cui - dopo l’accesso alla sede e a seguito di controlli (a tappeto o a campione) - sia accertata la mancanza di 
certificazione ovvero vi sia il rifiuto di esibizione della citata certificazione. 
Trattandosi di trattamenti necessari per adempiere ad una disposizione di legge statale8 al quale è sottoposto il Titolare 
del trattamento in qualità di soggetto che svolge compiti di interesse pubblico - rilevante - o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri nelle materie relative alle attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria9, non è 
richiesto il suo consenso. I dati personali acquisiti per tale finalità vengono conservati per il tempo previsto dalle norme di 
legge. 

4. Responsabile del trattamento. 
    Il Titolare del trattamento potrà avvalersi anche di soggetti esterni per l’espletamento di alcune attività e dei relativi 
trattamenti di dati personali; vengono formalizzate da parte del Titolare del trattamento istruzioni, compiti ed oneri in capo a 
tali soggetti terzi con la nomina degli stessi a “Responsabili del trattamento” in conformità all’art. 28 GDPR. 

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento ricorre unicamente a 
Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacita  e affidabilita ) 
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la conformita  al GDPR e garantire la tutela dei diritti 
dell’interessato. 
5. Autorizzati al trattamento. 

I Suoi dati personali sono trattati da persone interne al Titolare del trattamento (dirigenti, personale dipendente e 
ausiliari) previamente nominati quali “Autorizzati al trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,  
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
6. Eventuali destinatari dei dati personali. 

Nel caso in cui Lei abbia comunicato di non possedere/rifiutato di esibire la certificazione-Green Pass (ovvero la 
certificazione-medica per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale) oppure - a seguito di controllo - venga accertato il 
suo accesso nella sede di lavoro senza certificazione - oltre che per registrare l’assenza ingiustificata dal lavoro - il personale 
Autorizzato al controllo comunicherà il suo nominativo al Dirigente e/o agli uffici competenti individuati dal datore di lavoro, 
i quali sono tenuti a loro volta a comunicare la violazione al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione 
amministrativa prevista. 

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere diffusi. 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE. 

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea o a un’organizzazione internazionale.10  
8. Periodo di conservazione. 

                                                           

4 V. nota 1. 

5 Con riferimento ai dati personali “comuni” ricorre la condizione di liceità di cui all’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR; per i dati “particolari” si consideri anche l’art. 9, par. 2, lett. b), del 

GDPR. 

6 V. articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, con specifico riferimento all’introduzione dell’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021. 

7 V. art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. 

8 V. nota 1. 

9 Con riferimento ai dati personali “comuni” ricorre la condizione di liceità di cui all’art. 6, paragrafi 1, lett. e), e 3, lett. b), del GDPR e all’art. 2-ter del D.lgs. n. 196/2003 (in seguito 

anche “Codice Privacy”), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. del GDPR; per i dati “particolari” si consideri anche l’art. 9, par. 2, lett. g), del GDPR, e l’art. 2-sexies, comma 2, lett. 

q), del Codice Privacy. 

10 In merito al regime di trasferimento dei dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, considerata la c.d. “Sentenza Schrems II” che ha invalidato la decisione di adeguatezza del Privacy 

Shield, il Titolare del trattamento sta prestando attenzione agli sviluppi della vicenda, nonché a fornire garanzie adeguate di cui alle disposizioni previste dall’art. 46 e ss. del GDPR. 



 

3 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. 

Viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 
prestazione o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. 
Pertanto, anche a seguito di verifiche, i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 
9. I suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; 
richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità; 
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e per far valere i diritti a Lei riconosciuti 

dal Regolamento (UE) 2016/679, non esiti a contattare il Titolare del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati.  
 
 
 
 
 

Cordialità 
 

lì 15/10/2021 


