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Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la scrivente C.F.P. Bassa Reggiana P.IVA: 01768220350 nella persona 

dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE) alla Via Salvador Allende, 2/1 

(tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it) 

 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via Montefiorino, 10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 mail. 

info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante. 

 
TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI PERSONALI  

La Scrivente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera informarLa in merito al trattamento dei dati 

personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19 (c.d. Coronavirus), accedono ai locali, agli uffici o ad 

altri luoghi riferibili alla suddetta. Il trattamento avviene nel rispetto della normativa indicata e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza nonché dei suoi diritti. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

- i dati attinenti al possesso della certificazione verde (Green Pass BASE o RAFFORZATO a seconda 

dell’obbligo di mansione) prima dell’accesso ai luoghi di lavoro; 

- i dati attinenti alla validità di tale Green Pass al solo momento del controllo; 

- nel caso facciate richiesta di consegna di copia del Green Pass per le finalità previste dalla legge, i dati 

contenuti sul Green Pass consegnato; 

- alla eventuale identificazione del soggetto per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati 

sul Green Pass con quelli riportati nel Documento di identità mostrato dal soggetto e per verificare 

l’obbligo di Green Pass BASE o RAFFORZATO. 

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità elencate, si riferiscono a: 

- tutto il personale.  Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 

trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

- i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e 

agli uffici della Scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili per svolgere la propria 

attività lavorativa. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E CONFERIMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per la seguente finalità: 

- prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 ed in ottemperanza a quanto previsto dai seguenti: 
 DECRETO-LEGGE del 6 agosto 2021, n. 111; 
 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 
 Legge 19 novembre 2021, n. 165 
 DECRETO-LEGGE 24 novembre 2021 n.48 
 DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172; 
 DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221; 
 DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) 
 e s.m.i. 

mailto:cfpbr@cfpbr.it
mailto:cfpbr@pec.it


CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE BASSA REGGIANA 

SOC. CONS. R.L. 

INFORMATIVA PRIVACY  
GREEN PASS  

MOD – INF. GREEN PASS - PRI 

Ed. 02/2022 

Pagina 2 di 2 

 
Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi degli operatori che collaborano con il Titolare e di 

altre persone fisiche, pertanto, non richiede consenso espresso e l’eventuale rifiuto a fornire i dati determinerà 

l’impossibilità di accesso ai locali, agli uffici o ad altri luoghi riferibili alla Scrivente (art. 6 parag. 1 lett. C e D 

GDPR). Ai sensi dell’art. 9 para. 2 lett. B GDPR il trattamento è necessario al fine di assolvere obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale 

e sicurezza sociale.  

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DURATA 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza 

e la sicurezza. Con riferimento alla validità del Green Pass, non si effettua alcuna registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del mancato possesso del Green Pass potrebbero avvenire 

solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà 

informato della circostanza. 

In caso di consegna, a seguito di espressa richiesta, di copia del Green Pass, questi verranno conservati da 

personale incaricato e verificati periodicamente, nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa 

comunitaria, i Suoi dati saranno trattati dal personale della Scrivente che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, 

né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 

 

PROCESSI DECISONALI AUTOMATIZZATI 

I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss del GDPR rivolgendosi direttamente 

al Titolare o al Responsabile Protezione Dati ai contatti sopra riportati. In particolare, lei ha il diritto, in 

qualunque momento, di ottenere da parte del titolare l’accesso ai suoi dati personali e richiedere le informazioni 

relative al trattamento nonché limitare il trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali 

effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

Il Titolare del trattamento manterrà la presente informativa costantemente aggiornata.  

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, conformemente a quanto previsto dall’art.  12 

del Reg. UE 2016/679, inviando un’istanza al Titolare del trattamento a mezzo: 

- mail all’indirizzo: cfpbr@cfpbr.it  
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