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Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. 

INFORMATIVA CONTROLLO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016  

e del D. Lgs. 196/2006 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 

 
Egregio Signore / Gent.ma Signora, 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD 

(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., con sede legale in Udine, 

Piazza Primo Maggio n. 11, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto 

segue: 

 

Interessati 

La presente informativa è diretta a seguenti soggetti: dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti ditte 

esterne, lavoratori somministrati, consulenti, componenti degli organi sociali e tutte le persone che accedono ai locali 

aziendali per lo svolgimento di un’attività lavorativa. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il "Titolare" del loro trattamento è Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., che ha sede in Udine (Italia), Piazza Primo Maggio 

n. 11, CAP 33100, tel. 0432512820, fax 0432229493, mail ssm@ssm.it, PEC ssm@legalmail.it . 

Il Delegato del Titolare è la dott.ssa Valentina Bulfone, tel. 0432512820, fax 0432229493, mail vbulfone@ssm.it . 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

- verifica possesso certificazione verde Covid-19 (base, o rafforzata per le categorie specificate dalle norme di 

legge, inclusa la casistica relativa alla revoca e ripristino della certificazione in parola in caso di infezione) 

esclusivamente a mezzo App ministeriale "VerificaC19" installata su dispositivi fissi o mobili, al fine di 

prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 e del controllo della validità, integrità e autenticità della 

certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione o equipollente; 

- gestione delle comunicazioni e dei dati concernenti il mancato possesso della certificazione; 

- accertamento violazioni della normativa di riferimento; 

- gestione dei relativi provvedimenti disciplinari.  

 

Base giuridica del trattamento 

Adempimento obblighi legali rif. art. 9-septies D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 3 D.L. 127/2021, rif. DPCM 17/06/2021 

(art. 6 lett. c) Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016), D.L. 1/2022 (anche rif. art. 4quater D.L. 44/2021), D.L. 

24/2022. 

Solo per il personale dipendente: esecuzione del rapporto di lavoro (art. 6 lett. b) Regolamento UE 2016/679 del 

27/04/2016); assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti in materia di diritto del lavoro (art. 9 par. 2 lett. b) 

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016). 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati 

personali  

Qualora richiesta dalla normativa di riferimento, l’esibizione all’interno dei luoghi di lavoro: 

• della certificazione verde Covid-19 (della tipologia richiesta in base ai requisiti soggettivi) oppure del 

certificato di esenzione dalla campagna vaccinale (rilasciato nelle forme e modalità previste dalle norme di 

legge); 

• del documento d’identità personale in corso di validità (su richiesta degli incaricati); 

è obbligatoria e pertanto l'eventuale rifiuto ad esibirli in tutto o in parte darà luogo all’impossibilità di accesso ai 

luoghi nei quali il Titolare svolge le proprie attività. 

Il titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice 

QR, nonché l’informazione relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che l’interessato abbia 

dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde della tipologia necessaria in base al requisito 

soggettivo. 

Al fine di accertare l’età anagrafica e/o in caso di sospetto sull’identità dell’interessato, potrà essere richiesta 

l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code. 

Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde oppure di mancata consegna / esibizione al Datore di 

lavoro del certificato di esenzione nelle forme previste dalle norme di legge, o nel caso di rifiuto di fornire i dati 

personali, è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. 
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Il conferimento delle eventuali comunicazioni relative al mancato possesso della certificazione verde Covid-19 è 

obbligatorio. 

 
Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento relativo alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 sarà effettuato esclusivamente 

mediante scansione del QR code tramite l’App ministeriale “VerificaC19” installata su dispositivi fissi o mobili. La 

certificazione verde dovrà essere esibita al personale incaricato. 

Attenzione: a prescindere dalla tipologia di supporto recante la certificazione verde Covid-19 con identificativo 

univoco, i dati da esibire attraverso il codice QR dovranno essere soltanto quelli attestanti l’autenticità, validità e 

integrità del documento, unitamente al nome, cognome e data di nascita dell’intestatario. 

La fattispecie in base alla quale è emessa la certificazione verde non deve essere resa nota. 

Se la certificazione verde Covid-19 viene esibita su supporto cartaceo, l’intestatario avrà preliminarmente cura di 

piegarlo come da istruzioni presenti sullo stesso, in modo che la parte del documento contenente le informazioni 

ulteriori non debba essere visionata/consultata.  

Le verifiche si limiteranno alla consultazione del codice QR / frontespizio. 

Il trattamento relativo alla verifica del possesso del certificato di esenzione sarà effettuato mediante l’esibizione dei 

supporti previsti dalle norme di legge. Tale certificato dovrà essere consegnato / esibito al Datore di lavoro nelle 

forme previste dalla legge prima di accedere ai locali di lavoro. 

Il trattamento relativo alla gestione delle comunicazioni e dei dati concernenti il mancato possesso della certificazione, 

all’accertamento delle violazioni ed alla gestione dei relativi provvedimenti disciplinari sarà effettuato con il supporto 

di mezzi cartacei, informatici o telematici. 

Il trattamento è svolto dall’organizzazione del titolare, dai suoi incaricati e/o dai responsabili. 

 
Comunicazione e Diffusione 

I dati relativi al mancato possesso della certificazione verde Covid-19 potranno essere comunicati, nei limiti 

strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in 

materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 

l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, ad 

esempio la Prefettura (in adempimento agli obblighi di cui all’art. 9-septies D.L. 52/2021, introdotto 

dall'art. 3 D.L. 127/2021, e al DPCM 17/06/2021); 

2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le 

finalità di cui al precedente punto 1. Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili del trattamento. 

Ferme restando le comunicazioni o diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, nella gestione dei Suoi 

dati possono venire a conoscenza di informazioni inerenti le seguenti categorie di soggetti in Italia:  

• Enti e soggetti pubblici (Comuni e altri Enti Soci, Uffici di Giustizia ecc.); 

• Soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi o casse anche private di previdenza o assistenza sanitaria anche 

integrativa, organismi sanitari, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, istituti 

assicurativi (INPS, Direzione Provinciale del lavoro, INAIL, Uffici Fiscali ecc.); 

Inoltre, nella gestione dei Suoi dati, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 

responsabili individuati per iscritto ed ai quali sono date specifiche istruzioni scritte: 

• Incaricati appositamente designati; 

• Dipendenti dell’ufficio amministrativo; 

• Responsabili di settore; 

• Vertice aziendale (Direzione, componenti degli organi sociali); 

• Società di elaborazione dati, in qualità di responsabili esterni; 

• Consulenti amministrativi, legali e fiscali, nonché professionisti in materie giurislavoristiche ed aziendali; 

• Medico competente nell’espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs. n° 81/2008; 

• Professionisti e società di servizi che operino per conto della nostra azienda. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Per la finalità di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 non è prevista alcuna raccolta di dati. 

Per le finalità di: 

- gestione delle eventuali comunicazioni e dei dati concernenti il mancato possesso della certificazione oppure 

il possesso di certificato di esenzione; 

- gestione dei relativi provvedimenti disciplinari 

saranno osservati i termini di conservazione previsti dalle norme di riferimento. 

Per la finalità di accertamento delle violazioni della normativa di riferimento saranno osservati i termini di legge. 
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Trasferimento dei dati 

I dati su supporto informatico potranno essere conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

 

Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 

Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 

comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha 

altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 

Garante 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati 

ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:  

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. 

Udine (Italia), Piazza Primo Maggio n. 11, CAP 33100 

tel. 0432512820 

fax 0432229493 

mail ssm@ssm.it 

PEC ssm@legalmail.it  

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi 

indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 
Udine, 1° aprile 2022                                   Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. 

                 ___________________________ 


