
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Reg. EU 2016/679 (GDPR) – Controllo Green Pass 

 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, 
c.d. green pass, ai fini dell’accesso alle sedi aziendali ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, 
introdotto dall’art. 3 del DL n. 127/2021. 
I dati personali relativi ai seguenti soggetti: dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte 
esterne, lavoratori somministrati e tutti coloro che accedono ai luoghi in cui esplicano la loro attività 
lavorativa – o nel corso della stessa - saranno trattati in conformità al Regolamento EU n. 679/2016, 
secondo le modalità di seguito spiegate, onde controllare il possesso del Green Pass in corso di 
validità da parte di quei medesimi soggetti, in ragione e nel corso delle verifiche all’uopo previste 
dalla legge. 

 
TITOLARE del TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’A.N.M. s.p.a., con sede in Via G. Marino 1 - 80125 Napoli - pec: 
titolare@pec.anm.it; 
 
Il DATA PROTECTION OFFICER Selefor srl contattabile al seguente indirizzo pec: 
dpo@pec.anm.it 

 
SOGGETTI INTERESSATI 
Sono soggetti interessati: dipendenti, collaboratori, stagisti, dipendenti di ditte esterne, lavoratori 
somministrati, consulenti, amministratori e tutte le persone che accedono ai luoghi in cui viene 
svolta l’attività lavorativa nella disponibilità del Titolare del Trattamento.  
Si segnala che, per il personale di Azienda Napoletana Mobilità SPA, la presente informativa integra 
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione 
del rapporto di lavoro 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati per: 
a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, 

nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o 
della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2 (rif. art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell’art. 
9, par. 2, lett. b) del GDPR); 

b) finalità di gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente 
connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso (rif. art. 6, par. 1, lett. b) del 
GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR); 

c) specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, ai sensi 
dell’art. 9 octies DL n. 52/2021 (rif. art. 6, par. 1, lett. f del GDPR); 

d) finalità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o 
nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo 
del Titolare a tutelare i propri diritti ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. 

  



 

DATI TRATTATI 
- le generalità del soggetto al controllo, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass 

o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente 
da vaccinazione anti COVID-19; 

- l’informazione relativa all’esito negativo della verifica. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso o di proseguire la permanenza e determina 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, 
sanzioni disciplinari nei casi previsti). 
 
DESTINATARI DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato da personale dipendente all’uopo espressamente autorizzato dal 
Titolare ed opportunamente istruito (c.d. soggetti delegati alle verifiche) e dalle seguenti società in 
qualità di Responsabili esterne del trattamento: 
- la Società Cosmopol SpA – CF/P.IVA 01764680649; 
- la Società Security Service Srl  – CF 04607470582/P.IVA 01281061000 
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno comunicati o trasferiti all’estero o a terzi, 
salvo anche i casi di segnalazioni al Prefetto a seguito di verifiche negative ex 9 septies, comma 10, 
D.L. 52/2021.  
Nei casi di comunicazione ex art. 9 octies D.L. 52/2021, i dati personali saranno trattati dai preposti 
uffici interni al fine di garantire una efficace programmazione e organizzazione del lavoro. 
 
L’attività di verifica è svolta esclusivamente attraverso la scansione del “codice QR” riportato dal 
Green Pass, mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. Il Green Pass viene esibito al 
personale incaricato in modo cartaceo o digitale. In caso di eventuale incertezza 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. In caso di Green Pass cartaceo il documento 
dovrà essere piegato, in modo tale da mostrare solo ed esclusivamente il c.d. “QR CODE” che dovrà 
essere scansionato.  
In caso di Green Pass digitale dovrà essere mostrato solo ed esclusivamente il c.d. “QR CODE” che 
dovrà essere scansionato. 
Le certificazioni equivalenti ai green pass sono verificate mediante presa visione. 
In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti la certificazione e il suo intestatario. 
La registrazione dei dati anagrafici dell’interessato e dell’esito del controllo possono avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza 
nelle sedi aziendali (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Non è prevista la conservazione dei dati personali trattati per le verifiche del Green Pass salvo 
quanto segue. 
I dati anagrafici dell’interessato sprovvisto del green pass e l’esito negativo del controllo (mancanza 
o invalidità di Green Pass), così come i dati provenienti dalla comunicazione resa ai sensi dell’art. 9 
octies, sono registrati unicamente per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi 
in cui si esplica l’attività lavorativa e/o la permanenza negli stessi, nonché per l’applicazione delle 
misure previste dalla legge per l’omesso rispetto degli obblighi sul green pass, e sono conservati per 
il tempo strettamente necessario a perseguire le citate finalità di prevenzione dal contagio da 



 

COVID-19 e 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 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per 
l’esercizio dei diritti, l’interessato deve inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo pec: 
titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata indirizzata ad ANM spa – Titolare privacy, via G. 
Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità indicate nella POLICY PRIVACY pubblicata sul sito 
web dell’ANM. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per 
la Privacy. 
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