
 
Informativa per il trattamento di dati personali (Emergenza COVID-19) 

(ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa/Vi che il Regolamento Europeo n°679/2016 e il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.  prevedono la tutela 
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. La presente informativa viene resa agli utenti persone fisiche 
ed alle persone fisiche che operano per conto ed in rappresentanza degli utenti persone giuridiche ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 
Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, tramite verifica del Green Pass dei 
dipendenti/collaboratori che, accedono ai locali e agli uffici della Società o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
- ACI Global Servizi S.p.A.; 
- Via Stanislao Cannizzaro, 83/a - 00156 Roma; 
- PEC: aciglobalservizi@pec.net (abilitata anche alla ricezione da indirizzi e-mail convenzionali) 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che supporta il Titolare del trattamento dei dati personali 
in merito all’applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, cooperando con l'Autorità 
di controllo e fungendo da punto di contatto con gli interessati. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al 
seguente recapito: rpd@aciglobalservizi.it  
  
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: nome, cognome e 
data di nascita dell’interessato intestatario della Certificazione. Non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella 
Certificazione. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per verificare l’identità del soggetto cui è stata rilasciata la certificazione e 
la validità della stessa. La base giuridica è l’obbligo di legge, in esecuzione del decreto Decreto-legge 21 settembre 2021, 
n. 127 sull’obbligatorietà della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, in combinato disposto con D.L. 
22/04/2021 n. 52 e il D.L. 23 luglio 2021, n. 105. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere e/o permanere nei locali e agli uffici della Società o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso e/o a permanere nei 
suddetti uffici e locali e determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni 
amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti). 
 
Modalità e ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale della Società che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle 
finalità e alle modalità del trattamento e che sarà autorizzato alla verifica. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione dell’esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento 
dei controlli. 

 

 



 
I dati personali saranno comunicati alle funzioni aziendali coinvolte e al Prefetto in caso di violazione accertata all’interno 
del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, 
in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse 
all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.  

Trasferimento dati all’estero  
Non è previsto il trasferimento dei dati personali in paesi extra UE. 
 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, secondo quanto previsto dal Regolamento 
UE 679/2016 e dalla normativa nazionale in vigore: 
- Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In qualsiasi momento può chiedere 
l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati 
personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esistenza dei diritti a suo favore, l'origine 
dei dati e l'eventuale esistenza di un processo automatizzato. 

- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal caso il titolare del trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun 
destinatario cui sono stati trasmessi i dati personali sulle eventuali rettifiche. 

- Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati siano stati resi pubblici, il titolare 
provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che 
stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi copia dei suoi dati personali. 

- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal caso il titolare del trattamento 
provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del 
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di richiedere la conservazione in vista di un utilizzo ulteriore 
per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il diritto di fare richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti, ove questo sia tecnicamente possibile. 

- Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

- Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l'interessato potrà revocare il consenso 
prestato per il trattamento. Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal titolare sino a quel 
momento. 

- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l'interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo 
illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di 
Controllo (Garante per la Protezione Dati Personali) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite. 
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