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Allegato 1 al Verbale n.10 del 08.10.2021 del Consiglio dell’ORG-Calabria:  

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
“CERTIFICAZIONE VERDE” COVID-19 (GREEN PASS). 

 
Premessa  
I dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (c.d. General 
Data Protection Regulation “GDPR” o “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali”), nonché 
nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice per la protezione dei dati personali”), come di volta 
in volta modificato o sostituito, e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine dei Geologi della Calabria 
(ORG-C).  
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Geologi della Calabria, nella persona del Presidente, legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, in Catanzaro, Via F. 
Bisceglia 4 (di seguito, anche “l’Ordine”), tel. 0961.770011, PEC: segreteria@geologicalabria.com  
  
DPO  
Per meglio tutelare gli interessati, e in ossequio al dettato normativo, il titolare del trattamento ha nominato 
quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la Dott.ssa ANGELA GIUSEPPINA 
MAZZARELLA, domiciliata presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Calabria e raggiungibile ai seguenti 
contatti: tel. 0961.770011 – PEC angelagmazzarella@pec.it  
 
Delegati 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria ha deliberato1 di conferire formale delega al personale di 
Segreteria, ovvero alla dipendente A.G. Mazzarella, nonché - in supporto/sostituzione - all’Aiuto Segreteria 
(con contratto di somministrazione a tempo determinato) V. Valente, e alla Consigliera G. Teti, per la verifica 
del possesso di una valida certificazione verde COVID-19 delle persone fisiche (a eccezione degli utenti) che 
accedono ai locali dell’Ordine, in base alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto della normativa sulla 
riservatezza.  

Interessato  
Qualsiasi persona fisica che accede ai locali dell’Ordine – a esclusione degli utenti e delle persone esenti dalla 
campagna vaccinale – è soggetta all’obbligo di possesso e di esibizione della “certificazione verde” COVID-
19 (o green pass), in base alle vigenti disposizioni di legge.  
 
Origine e tipologia dei dati  
Vengono trattate le seguenti categorie di dati, raccolte direttamente presso l’interessato (secondo normativa e 
in base alle indicazioni delle Autorità competenti): nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del 
certificato verde COVID-19; validità del medesimo certificato.  
 
Base giuridica e finalità del trattamento  
L’ORG-C, in ossequio alla normativa di emergenza per il contenimento della pandemia e ai vigenti protocolli 
di contenimento e prevenzione, ha adottato procedure verifica per l’ingresso ai propri locali. Il trattamento dei 
dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei delegati, del possesso delle certificazioni 
verdi COVID-19 in corso di validità, per consentire l’accesso alle strutture dell’Ordine.  
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento, oltre che a motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del Regolamento.  

 
1 cfr. Verbale n. 10 del 08.10.2021, delibera n. 100/21. 
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In particolare, la base giuridica per i trattamenti dei dati è da individuarsi nell’art. 6, par. 1, lett. E) GDPR e 
nell’art. 9, par. 2 lett. G) GDPR, in quanto il trattamento “è necessario per motivi di interesse pubblico rilevanti 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri”, in attuazione dell’art. 3 D.L. 105/2021, delle Linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, di cui all’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero 
della Salute e del D.L. n 127 del 21 settembre 2021. 
 
Modalità del trattamento  
I delegati effettueranno il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 preventivamente 
all’accesso ai locali dell’Ordine. Il controllo avverrà richiedendo l’esibizione della certificazione verde 
COVID-19, in formato digitale o cartaceo, e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione, 
esclusivamente attraverso la lettura del codice “QR” mediante l’applicazione “Verifica C19”, installata su 
dispositivo mobile di servizio.  
In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 in virtù di esenzione dalla campagna 
vaccinale, sarà richiesta – preventivamente all’accesso ai locali dell’Ordine - la produzione di idonea 
certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dalle Autorità competenti. Per tali casi, nelle more 
del rilascio dell’applicativo per la lettura del codice “QR”, il personale esente – previa trasmissione della 
relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà 
essere soggetto ad alcun controllo. 
Il delegato potrà richiedere ai soggetti sopra menzionati di dimostrare la propria identità mediante un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di insussistenza delle ipotesi previste, la mancata esibizione della certificazione non consente l’accesso 
ai locali del Consiglio e, conseguentemente, l’adempimento di funzioni previste per legge. 
Non vi è un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, per il trattamento.  
 
Il delegato, pertanto, procederà a effettuare le verifiche, secondo le modalità specificate nella Procedura2. 
Si precisa che l’App VerificaC19 restituisce unicamente le seguenti informazioni: validità della certificazione, 
nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa. Dette informazioni non saranno 
memorizzate/conservate nei dispositivi mobili utilizzati per la verifica. L’App non permette di conoscere gli 
altri dati contenuti nella Certificazione. Nei casi di esenzione dall’utilizzo della certificazione verde, previsti 
per legge, l’utente dotrà presentare idonea certificazione medica, per come previsto dal Ministero della Salute.  
 
Autorizzati, Responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da persone specificamente delegate allo scopo, previamente autorizzate al 
trattamento e istruite. 
I dati potranno essere unicamente comunicati alle Istituzioni competenti e alle Autorità sanitarie affinché le 
stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni loro assegnate dalla vigente normativa emergenziale. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso ai locali dell’Ordine.  
Il mancato conferimento non consente l’accesso ai locali dell’Ordine (e, conseguentemente, l’adempimento di 
funzioni previste per legge).  
 
Comunicazione dei dati  
I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati.  
I dati non verranno trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate.  
 
 

 
2 cfr. Allegato 2 al Verbale n.10 del 08.10.2021 del Consiglio dell’ORG-Calabria: PROCEDURA CONTENENTE LE MODALITÀ 
ATTUATIVE DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19. 
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Tempi di conservazione dei dati  
I dati non vengono in alcun modo conservati dal titolare del trattamento. L'attività di verifica delle certificazioni 
non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.  
 
Diritti dell’interessato  
In base al Regolamento UE 2016/679, l’interessato è titolare di diversi diritti. Tra quelli esercitabili, purché ne 
ricorrano i presupposti previsti dalla normativa (cfr. in particolare, art. 15 e seguenti del Regolamento), vi 
sono:  

- il diritto a essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati;  
- il diritto di accesso ai propri dati;  
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti;  
- il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei propri dati;  
- il diritto di richiedere la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati;  
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi decisionali 

automatizzati, inclusa la profilazione;  
- il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque momento;  
- il diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile;  
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati;  
- il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati;  
- il diritto di formale reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (secondo le modalità 

reperibili presso il sito del Garante stesso).  
 
Contatti  
L’interessato potrà contattare l’Ordine per qualsiasi chiarimento, ovvero per esercitare i propri diritti, 
contattando il Titolare del trattamento o il DPO ai recapiti sopra specificati. 
 
Per tutto quanto non specificato nella presente informativa, si rinvia allo “Schema di informativa – iscritti. 
Informativa sul trattamento dei dati personali”, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
e consultabile on line al link https://www.ordinegeologicalabria.it/schede/informativa-privacy-e-modulo-
consenso-trattamento-dati_2535/  
 
Catanzaro, 14 ottobre 2021 
 
 
        Il Titolare del Trattamento Dati 
            Dott. Geol. Giulio Iovine 


