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PREMESSA  

Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 ha modificato il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (testo convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introducendo due nuove disposizioni normative, l’art. 9-quinquies 
“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico” e l’art. 9-septies “Impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nel settore privato”.  

Entrambi gli articoli stabiliscono a decorrere dal 15/10/2021 al 31/12/2021 in capo al datore di lavoro, pubblico o privato 
l’obbligo di verifica del possesso e validità della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. GREEN PASS) in capo a chiunque 
svolga un’attività lavorativa ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta per prevenire la diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. Tale obbligo di esibizione è previsto, oltre che per i dipendenti, anche per tutti quei 
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche su base di 
contratti esterni (es. fornitori).  

I datori di lavoro dovranno effettuare la verifica anche per i propri lavoratori che prestano l’attività lavorativa presso 
sedi esterne o terze (NB: la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà doppio: da parte del 
datore di lavoro e all’accesso ai luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l’attività lavorativa). 

L’unica deroga prevista per l’esibizione del Green Pass è quella per le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (uniche 
certificazioni mediche ritenute valide).  

 

1 AVVISO ALLE PERSONE SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS 

La prima attività che il datore di lavoro deve svolgere è una comunicazione ufficiale a tutti i propri dipendenti e affini 
(es. volontari, fornitori continuativi) sull’avvio, dal 15/10/2021, dell’attività di verifica sul possesso e validità del Green 
Pass (ALLEGATO 1 – Comunicazione sull’obbligo di verifica di Certificazione Verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di 
lavoro in cui si svolga la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato). 

Tale attività di verifica sarà segnalata con apposita cartellonistica da posizionare all’ingresso dei luoghi di lavoro ove si 
svolgeranno le attività di verifica così che anche eventuali soggetti terzi obbligati all’esibizione (es. fornitori occasionali, 
discenti ecc.), siano avvisati pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte del datore di lavoro 
(ALLEGATO 2 – Cartello ingresso). 

In entrambe le forme di comunicazione, preventiva con comunicazione ufficiale o contestuale alla verifica, il datore di 
lavoro fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(ALLEGATO 3 – Informazioni sul trattamento dei dati per esibizione Green Pass). 

 

2 MODALITÀ OPERATIVE ED EVENTUALI DELEGATI 

Ai fini della corretta applicazione della seguente procedura, è necessario definire le modalità operative della verifica.  

La normativa stabilisce che i controlli siano effettuati, anche a campione, prioritariamente, ove possibile, al momento 
dell’accesso ai luoghi di lavoro, tramite l’App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del 
certificato digitale o cartaceo da soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni con apposito 
atto formale (ALLEGATO 4 – Delega alla verifica dei Green Pass per l’accesso alla struttura ed autorizzazione al 
trattamento dei dati personali). 

Vengono pertanto definiti: 

1. Punto di verifica: ingresso al luogo di lavoro 
2. Quando: all’inizio del proprio orario di lavoro o se fuori orario e sede all’ingresso ai luoghi di lavoro. Pertanto, 

il dipendente, qualora svolga delle attività fuori sede, è comunque tenuto a presentarsi almeno ogni 72 ore 
presso la sede di lavoro al fine di verificare la validità del proprio Green Pass. 

3. Personale incaricato all’attività di verifica (c.d. verificatore): nelle persone di appositamente incaricate e 
delegate all’attività di verifica e al trattamento dei dati personali (vedere ALLEGATO 4) 

4. Modalità di verifica: La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a 
barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “VerificaC19” sviluppata dal Ministero 
della Salute che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e 
di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 
l’emissione. Pertanto, per la verifica della validità del Green Pass è necessario esibire il solo QR Code del 
certificato digitale o cartaceo; l’App “VerificaC19” sarà installata su dispositivi aziendali o personali delle 
persone delegate alla verifica. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la 
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necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo utilizzato.  
Il flusso di utilizzo dell’app di verifica si articola nelle seguenti fasi:  
a) Il Green Pass è richiesta dal verificatore all’Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale 

oppure cartaceo). 
b) L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato.  
c) L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
d) L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il 

nome, cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 
e) L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento d’identità in corso di validità ai 

fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici nel documento con quelli visualizzati dall’APP 
(verifica obbligatoria qualora si abbiano ragionevoli dubbi sulla corrispondenza dei dati acquisiti dalla 
verifica del Green Pass e l’identità del suo possessore). 
 

3 CONSEGUENZE PER LA MANCATA ESIBIZIONE O CERTIFICAZIONE NON VALIDA 

Il Decreto prevede che il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento 
dell’accesso al luogo di lavoro, è da considerarsi assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla 
presentazione del predetto Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere 
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per 
un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

Gli atti di eventuali violazioni degli obblighi in capo al datore di lavoro o dell’obbligo del divieto di accesso al luogo di 
lavoro senza il possesso del Certificato Verde Covid-19 da parte dei lavoratori vanno trasmessi, da parte dei soggetti 
incaricati all’accertamento della contestazione, al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni 
(per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 
1500 euro), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

  



Modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della Certificazione Verde COVID-19 

4 

ALLEGATO 1 - Comunicazione sull’obbligo di verifica di Certificazione Verde COVID-19 

 

A tutti i lavoratori dipendenti 

 

OGGETTO: obbligo di Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) per l’accesso ai luoghi in cui si svolge l’attività 
lavorativa. 

 

In riferimento al Decreto-Legge del 21 settembre 2021 n. 127, a partire dal 15 ottobre p.v., vige l’obbligo per tutti i 
lavoratori del pubblico e del comparto privato del possesso e dell’esibizione, su richiesta, della Certificazione verde 
Covid-19 di cui al D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 e s.m.i. per l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa 
al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza. 

L’obbligo di Green Pass per l’accesso è esteso anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (per le P.A. anche ai soggetti titolari di 
cariche elettive o di cariche istituzionali). 

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di 
esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

I datori di lavoro dovranno effettuare la verifica anche per propri lavoratori che prestano l’attività lavorativa presso sedi 
esterne o terze (N.B.: la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà doppio: da parte del datore 
di lavoro e all’accesso ai luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l’attività lavorativa). I controlli saranno effettuati 
prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, a campione, tramite l’App 
VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.  

La invitiamo pertanto a premunirsi del certificato digitale o cartaceo e ad esibirlo, su richiesta del personale 
formalmente incaricato alla verifica per la lettura del QR Code. 

Il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, è da considerarsi assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del predetto 
Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere 
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per 
un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

Gli atti di eventuali violazioni da parte dei lavoratori del divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso del 
Certificato Verde COVID-19 vanno trasmessi, da parte dei soggetti incaricati all’accertamento della contestazione, al 
Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni (per i lavoratori che abbiano avuto accesso 
violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro), fermo restando le conseguenze 
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

Maggiori informazioni su come ottenere e scaricare la Certificazione Verde COVID-19 al link: 
https://www.dgc.gov.it/web/ 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni. 

Cordialmente 

Data e luogo 

Il datore di lavoro 
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ALLEGATO 2 - Cartello ingresso 
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ALLEGATO 3 – Informazioni sul trattamento dei dati per esibizione Green Pass 

 

VERIFICA GREEN PASS  
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Portula con sede in Portula (BI), Frazione 
Chiesa n. 36, telefono 015 75005-015 7158177, e-mail: portula@ptb.provincia.biella.it 

PEC: portula@pec.ptbiellese.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il DPO è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 
Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: 
pec@pec.labor-service.it  

 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali verranno trattati per la verifica del possesso e validità della 
Certificazione Verde COVID-19 (c.d. GREEN PASS) come previsto dal Decreto Legge 22 
aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87.  

La base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. c) GDPR, 
l’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento nel 
rispetto delle diverse disposizioni emergenziali di contrasto alla diffusione del virus 
Covid-19 al fine di tutelare la salute pubblica.  

 

DESTINATARI DEI DATI E CONSERVAZIONE  

I dati personali non saranno oggetto di conservazione, diffusione né di comunicazione 
ma solo di verifica del possesso e della validità del Green Pass. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali 
dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione 
internazionale.  

 

 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è necessario. Pertanto, il loro mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di verifica del possesso e validità del Green Pass con le conseguenti 
sanzioni e azioni previste dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87 (esempio: impossibilità di accedere ai 
locali e/o assenza ingiustificata del lavoratore ecc.). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei 
dati (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto più 
sopra indicati. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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ALLEGATO 4 – Delega alla verifica dei Green Pass per l’accesso alla struttura ed autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 

 

All’incaricato: Gentile Sig./Sig.ra _____________________________ 

 

OGGETTO: delega alla verifica dei Green Pass per l’accesso alla struttura ed autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/2003. 

 

PREMESSO CHE: 

- Ai sensi delle recenti disposizioni emergenziali in materia di Covid-19 e Green Pass, l’Ente COMUNE DI PORTULA 
ha l’obbligo di verificare il possesso e la validità della Certificazione Verde Covid-19 in tutti i casi stabiliti dal 
Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87. 

- Il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87 prevede che 
le verifiche dei Green Pass siano effettuate secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (esempio: art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021); in particolare, si stabilisce che i soggetti incaricati 
dell’attività di verifica siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività 
di controllo affidata.  

- Il Regolamento (UE) 2016/679, individuando i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, annovera le 
“persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile” 
(art. 4 n. 10 GDPR), i quali hanno l’obbligo di istruirle sul corretto trattamento dei dati (art. 29 GDPR); 

- L’art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 consente particolari attribuzioni di funzioni e compiti a soggetti designati; 

- L’Ente COMUNE DI PORTULA è titolare del trattamento dei dati e ha, pertanto, il compito di autorizzarla e di 
istruirla circa le modalità per un corretto trattamento. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L’Ente COMUNE DI PORTULA 

ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, 

LA INCARICA DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI GREEN PASS E L’AUTORIZZA 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DI CUI VERRÀ A CONOSCENZA PER E NELLO SVOLGIMENTO 

DI PREDETTA ATTIVITÀ DI VERIFICA. 

ISTRUZIONI 

I dati personali, che saranno a Sua disposizione nello svolgimento delle Sue mansioni, devono essere trattati in 
modo corretto, lecito e trasparente.  

Le istruzioni costituiscono parte integrante della presente lettera di autorizzazione. 

Il trattamento dev’essere svolto unicamente per il perseguimento della seguente FINALITÀ: garantire il possesso e la 
validità della certificazione da parte delle persone nei diversi casi stabiliti dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87 al fine di tutelare la salute pubblica. 

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica 
di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

In particolare, Lei è tenuto/a: 

• I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel 
caso, a campione, tramite l’App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del 
certificato digitale o cartaceo. I soggetti che ne risultano privi, non potranno accedere ai luoghi di lavoro. In caso 
di lavoratori è necessario comunicare tale circostanza al Datore di Lavoro per la gestione dell’assenza e 
comunicare ogni altra violazione da parte di soggetti terzi (fornitori, volontari ecc.). 

• Mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

• Non diffondere o comunicare dati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative; 

• Non registrare o conservare la documentazione attestate la verifica dei Green Pass.   

• Richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento qualora sia abbiano ragionevoli dubbi sulla 
corrispondenza dei dati acquisiti dalla verifica del Green Pass e l’identità del suo possessore. 

 

Luogo e data: 

 

Il datore di lavoro: Firma ________________________ 

 

Per notifica: Sig./Sig.ra _______________________________ Firma ___________________________ 


