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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Attività di verifica e accertamento delle certificazioni verdi (Green Pass) COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale - DGC 
 

Gentile Signore/Signora, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola, in qualità di titolare del trattamento dei dati, con 
il presente documento La informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M. 17/06/2021, l’attività di verifica del Green pass, viene 
effettuata attraverso l’uso di un dispositivo elettronico che utilizza un software sviluppato in conformità alle specifiche 
tecniche e ai requisiti stabiliti dal Ministero della Salute ed indicati nell’Allegato H Modalità per il controllo automatizzato del 
possesso della Certificazione verde COVID-19,  punto 2 Verifica certificazione verde covid-19 tramite SDK - Artt. 4 e 13 del 
D.P.C.M. 12/10/2021. 
Il suddetto software integrando la funzionalità di verifica della Certificazione Verde Covid-19 emesse dalla Piattaforma 
nazionale – DGC permette di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere i dati anagrafici 
dell’interessato, senza mostrare in chiaro i dati e le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione e 
senza conservare i dati oggetto di verifica. 
Tale modalità di trattamento è coerente con il principio di minimizzazione del trattamento prescritto all’art. 5 del GDPR, in  
quanto sono sottoposti a trattamento solo i dati necessari ai fini della verifica. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di 
S.Orsola nell'ambito delle misure urgenti per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica coronavirus SARS-CoV-2 
nonché per lo svolgimento di tutte le eventuali attività conseguenti al controllo, affidategli dalla normativa vigente. 
 

FONTI DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto del trattamento sono da Lei direttamente e personalmente conferiti. La base giuridica del 
trattamento è da rinvenirsi all’art. 6 lettera c) e all’art. 9.2 lettere b) e h) del GDPR e nella normativa speciale emessa nel 
contesto emergenziale su citata. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali o le informazioni rilevate attraverso un dispositivo elettronico non sono in alcun modo diffusi o comunicati a 
soggetti terzi in quanto il dispositivo elettronico non prevede la memorizzazione dei dati. 
 

MODALITÁ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei 
regolamenti e della normativa comunitaria, avverrà attraverso un dispositivo elettronico. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 

I Suoi dati personali non sono in nessun modo registrati, trattenuti o conservati e verranno trattati esclusivamente per il 
tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono visualizzati.  

Poichè il dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione non permette la memorizzazione di alcun dato, l’esercizio dei diritti 
di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non è esigibile. 

Ricorrendone i presupposti, Lei può proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede 
abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione che, per l’Italia, è il Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

DATI UTILI per un CONTATTO 

Il Titolare del trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola, con sede legale in via 
Albertoni n. 15, 40138 Bologna, telefono: 051 2141220, PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it 
Il Data Protection Officer (DPO) con sede in via Albertoni n.15, 40138 Bologna, può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
dpo@aosp.bo.it o PEC: dpo@pec.aosp.bo.it 
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al trattamento dei dati per ulteriori 
attività, è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo: www.aosp.bo.it all’interno della sezione “Per il 
Cittadino/La privacy dei cittadini”. 

http://www.aosp.bo.it/

