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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-191  

 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Advancing Humanity S.R.L.  
Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano (MI)  
contatti@phyd.com 

 (“Titolare del trattamento”)  

 

RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
(DPO) 

Group Data Protection Officer  
globalprivacy@adeccogroup.com  

 

 

 

DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali deriva: 

- dalla verifica della certificazione verde tramite il QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo) attraverso l’applicazione “VerificaC19” (di seguito 
l’“App”) in conformità alle modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021; 

- dalla verifica della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-
COVID-19 (in formato digitale oppure cartaceo) riferibile ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale; 

- dall’esibizione del documento di identità ai fini della verifica della 
corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli 
visualizzati dall’App, su richiesta del verificatore. 

Le informazioni contenute all’interno delle suddette certificazioni (di seguito 
anche “le Certificazioni”) e quelle presenti nel documento di identità sono 
congiuntamente indicate con il termine “Dati Personali”. 

In caso di Certificazioni esibite in formato cartaceo, l’interessato dovrà aver cura 
di piegare il foglio in modo da mostrare esclusivamente le informazioni 
necessarie alla verifica. Dal semplice controllo del QR Code, infatti, non è 
possibile risalire all’evento sanitario che lo ha generato.  

 

CATEGORIA DI INTERESSATI 

Visitatori che intendono accedere ai servizi o alle attività elencate all’art. 9-
bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dal D.L. 23 luglio 2021, 
n. 105. 

 

 

FINALITÀ 
DEL 
TRATTAMEN
TO  

BASE 
GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMEN
TO 

 

PERIODO 
DI 
CONSERV
AZIONE 
DEI DATI 

 
1 L’ informativa viene rilasciata sulla base dell’art. 9-bis “Impiego certificazioni verdi COVID-19” del Decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche e prevede dal 6 agosto 2021, in zona  bianca, gialla, arancione 
e rossa,  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19  l'accesso ai determinati 
servizi e attività (tra cui, a titolo esemplificativo, servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il 
consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi). 
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Finalità connesse alla 
prevenzione e al 
contenimento della 
diffusione del contagio da 
COVID-19 e, in 
particolare, per 
ottemperare alle 
prescrizioni sull’accesso a 
servizi e attività offerte dal 
Titolare del trattamento.  

 

Su richiesta del verificatore, 
dovrà esibire un documento 
di identità ai fini della 
verifica della 
corrispondenza dei dati 
anagrafici presenti nel 
documento con quelli 
visualizzati dall’App o dalla 
certificazione di esenzione 
alla vaccinazione anti-
COVID-19. 

Necessità di adempiere ad un 
obbligo legale, ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. c) del GDPR, 
consistente nell’adozione delle 
Certificazioni nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 9-bis del 
D.L., 22 aprile 2021 n. 52 
come modificato dal D.L. 23 
luglio 2021, n. 105. 

 

L’attività di verifica delle 
Certificazioni non 
comporta la conservazione 
dei Suoi Dati Personali. 

Non è prevista, infatti, la 
memorizzazione sul 
dispositivo del verificatore 
di alcuna informazione 
riguardante l’interessato. 

 

L’esibizione del 
documento di identità non 
comporta la conservazione 
dei Suoi Dati Personali.  

Il trattamento, infatti, è 
limitato alla verifica della 
corrispondenza dei Suoi 
dati anagrafici, presenti nel 
documento, con quelli 
visualizzati dall’App o dalla 
certificazione di esenzione 
alla vaccinazione anti-
COVID-19. 

Finalità connesse alla 
compilazione e al 
mantenimento di un 
registro delle presenze 
per una eventuale attività 
di contact tracing da parte 
del Titolare del 
trattamento.  

Necessità di adempiere ad un 
obbligo legale, ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. c) del GDPR, 
consistente nel mantenimento 
di un registro delle presenze 
dei visitatori, sulla base delle 
Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali, 
adottate ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge 
n. 33 del 16 maggio 2020. 

I Dati Personali verranno 
conservati per un termine 
di 14 giorni successivo alla 
raccolta degli stessi. 

 
 
 

 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati è 
necessario per poter accedere ai servizi e alle attività del Titolare del 
trattamento. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di legge, 
l’interessato non potrà accedere ai servizi e attività del Titolare del 
trattamento. 

 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative.  

L’attività di verifica potrà essere eventualmente svolta, per conto del 
Titolare del trattamento, da soggetti designati in qualità di responsabili 
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ai quali sono impartite 
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adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente 
ricompresi nelle seguenti categorie come addetti al servizio di portineria 
e vigilanza e custodia. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

L’attività di verifica potrà essere svolta dai soggetti appositamente 
preposti che sono stati espressamente autorizzati dal Titolare al 
trattamento o dal responsabile del trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-
quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato e adeguato al GDPR 
dal D. Lgs. 101/2018). 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti (diritti di accesso ai dati, di 
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e alla portabilità) 
nei modi e limiti previsti dalla normativa (agli artt. 15 e ss GDPR) e 
compatibilmente con le modalità di trattamento sopra descritte.   

Per ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei Dati Personali 
è possibile contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail 

contatti@phyd.com   

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente. 
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