Informativa controllo Green Pass
Informativa sul trattamento dati personali

Gentile interessato, con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali consistente nella effettuazione dei controlli
sul possesso della certificazione verde COVIDGreen Pass Super Green Pass La informiamo di quanto
segue.
Titolarità del trattamento e dati di contatto del DPO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Banca della Marca, con sede in via G. Garibaldi, 46 31010 Orsago
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
via email: dpo.07084@bancadellamarca.it
via posta ordinaria: via G. Garibaldi, 46 31010 Orsago (TV)
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
In relazione alla categoria di interessati, sono esposte di seguito le finalità del trattamento e le relative basi giuridiche:
a) a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 fino al termine di cessazione dello
-CoV-2, per accedere ai locali aziendali è
fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass;
b) a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, dal 15
febbraio 2022, per accedere ai locali aziendali, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. Super
Green Pass;
c) a chiunque acceda ai locali per usufruire di servizi bancari e finanziari, dal 1° febbraio 2022, è fatto obbligo di
possedere ed esibire il Green Pass.
degli obblighi previsti nel D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e, con riferimento alle lett. B e C, agli obblighi previsti nel D.L. 5
gennaio 2022, n. 1.
Green Pass/Super Green Pass coloro che siano esenti dalla
campagna vaccinale, i quali sono tenuti alla presentazione di apposita certificazione medica rilasciata in conformità alle
indicazioni fornite dal Ministero della Salute.
Tipologia di dati e modalità del trattamento
ifica dei certificati verdi COVID-19, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati:
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle
rde COVID-19 in corso di validità che in caso
di violazione saranno annotati ed inviati al datore di lavoro nelle casistiche di soggetti che svolgano attività lavorativa
ere richiesto di dimostrare la sua identità personale.
Le verifiche del Green Pass/Super Green Pass
-19 o mediante soluzioni
automatiche integrate con tale APP o con APP basate su SDK (software development kit), fornito del Ministero della Salute
o attraverso un sistema di controllo automatizzato collegato al portale INPS ed alla Piattaforma Nazionale gestita dal
Ministero della Salute che si occupa di rilasciare il Green Pass.
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Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo)
I dati personali relativi alla verifica del Green Pass non saranno conservati. Per i soli soggetti che prestano attività
rocederà a trattare i dati personali del
alla gestione del rapporto lavorativo.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, e mediante la sola lettura
estemporane
eventuali provvedimenti previsti dalle norme emergenziali per i lavoratori privi di certificazione valida e ai responsabili del
trattamento nominati per le attività di verifica,
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE.
Diritti
applicabili:
Accesso
e da chi vengono utilizzati;
Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti
od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
ttamento, indirizzando le eventuali richieste al DPO ai
recapiti sopra indicati. A tal fine, si rende necessario fornire i dati identificativi e di contatto indispensabili per identificare il
richiedente e dare riscontro alla richiesta.
in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.

Data di validità della presente Informativa: 01.02.2022
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