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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Accesso ai locali aziendali 
(ai sensi dell’art. n. 13 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR) 

 

 

Informazioni di contatto 
 

GIS International srl (di seguito “La Società”), con sede legale in Via Unione Sovietica 6/a 96100, 

agisce in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU n. 

679/2016 (“GDPR”), determinando mezzi e finalità del trattamento dei dati personali raccolti in 

occasione dell’accesso ai locali aziendali. 

La Società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati – RPD (o Data Protection 

Officer – DPO) che può essere contattato all’indirizzo privacy@gis-net.it ed ha emesso un 
apposito e specifico “Regolamento aziendale” (disponibile per tutti in sede di ingresso, - 

unitamente al presente documento -) per disciplinare puntualmente le modalità di accesso e 

controllo nei luoghi di lavoro. 

 

Categorie di dati trattati 
 

I dati personali trattati per l’accesso ai locali aziendali sono i seguenti: 

a) dati anagrafici; 

b) certificato verde COVID-19 (“Green Pass”) e validità del medesimo; 

c) certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 o altro documento 

equivalente (di seguito congiuntamente anche “Certificazione”) validati dal medico competente; 

d) temperatura corporea rilevata*. 

Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il Green Pass e le uniche informazioni 

personali visualizzabili dal soggetto incaricato sono esclusivamente quelle necessarie ad 

assicurarsi che l'identità della persona corrisponda a quella dell'intestatario del Green Pass. 
 

Interessati 

 

Sono esclusi dall’obbligo di esibire il Green Pass gli utenti che accedono presso i locali aziendali 

per richiedere l’erogazione di servizi, nonchè i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica (per i quali il controllo potrà avvenire attraverso alter modalità). 

Soggiacciono all’obbligo il personale dipendente e tutti coloro che accedono ad altro titolo. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali comuni e appartenenti a categorie particolari di dati personali, è 

finalizzato: 

(i) alla verifica, da parte di soggetti incaricati, del possesso del Green Pass in corso di 

validità o di altra Certificazione, per consentire l’accesso giornaliero ai luoghi di 

lavoro, per garantire la tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno 
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dei locali aziendali nonché per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 

legale (art. 6 co. 1 lett. c), d) e art. 9 co. 2 lett. b) del GDPR al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento, nonché all’adempimento degli obblighi normativi previsti dal D.L. n. 127 del 

21/09/2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico 

e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di Screening” e s.m.i., tenuto conto anche delle Linee Guida emanate 

con D.C.P.M. del 12/10/2021 e s.m.i.. 

(ii) al soddisfacimento di esigenze organizzative, produttive e di sicurezza connesse alla 

gestione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

(iii) alla gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie 

giudiziarie e/o transazioni. 

La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è il perseguimento di un legittimo 

interesse del Titolare del trattamento (es. in caso di contenziosi) ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. f) 

del GDPR. 

 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze dell’eventuale diniego 

 

Il trattamento dei dati di cui al paragrafo “Categorie di dati trattati” si rende necessario per far sì 

che l’accesso ai locali aziendali sia garantito esclusivamente a coloro i quali si trovino in 

condizioni non ostative all’accesso. 

In caso di mancata esibizione e/o possesso del Green Pass o di Certificazione sarà precluso 

l’accesso ai locali aziendali con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9-septies 

del D.L. n. 52/2021. 
 

Modalità del trattamento 
 

Il Titolare del trattamento, tramite l’ausilio di soggetti formalmente incaricati, effettuerà il 

controllo del possesso del Green Pass o di altra Certificazione, preventivamente all’accesso ai 

locali aziendali. 

Il controllo sarà effettuato mediante presa visione della Certificazione e scansione del Green Pass 

in formato digitale o cartaceo. La verifica della validità di tale certificazione avverrà attraverso 

l’applicazione mobile “Verifica C19” installata su dispositivo mobile. 

Il controllo sarà effettuato nel rispetto della privacy dei soggetti interessati, mediante l’adozione di 

misure tecniche e organizzative adeguate e strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità 

e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del 

GDPR. 
 

Accesso e comunicazione dei dati personali 
 

I dati personali saranno trattati, per le finalità di cui al paragrafo precedente, da soggetti preposti al 

trattamento adeguatamente istruiti e incaricati e dal Titolare del trattamento. I dati personali non 

saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, all’Autorità giudiziaria nelle ipotesi di violazione della 

titolarità o della validità del Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro). 
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In caso di accesso ai locali aziendali di fornitori, i dati personali potranno essere comunicati, in 

aggiunta ai soggetti sopra indicati, alle funzioni aziendali coinvolte e, nelle ipotesi di mancato 

possesso del Green Pass o di eventuale Certificazione, al rispettivo datore di lavoro. 
 

Periodo di conservazione 
 

Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali e particolari contenuti nel 

Green Pass o nella Certificazione, ma è esclusivamente previsto il loro utilizzo per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
 

Diritti dell’interessato 
 

Sono sempre garantiti, per quanto applicabili, i diritti stability dalla normative vigente (con 

particolare riferimento agli artt. 15-22 del GDPR).  

I suddetti diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo della Società 

gisinternationalsrl@pec.it o anche contattando la Società all’indirizzo privacy@gis-net.it. 

È comunque diritto dell’interessato proporre un eventuale reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 
*Si precisa che il dato di cui al punto d) non sarà conservato, ma trattato esclusivamente all’ingresso per verificare che la 

temperatura sia ≤ a 37,5°C. Resta inteso che in caso la temperatura rilevata fosse superiore alla soglia di cui sopra, la stessa sarà 

registrata al fine di documentare le ragioni che hanno determinato il mancato accesso ai locali aziendali. 

 

 

Informativa in vigore dal 15 Ottobre 2021 
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