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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e a tutela del Suo diritto alla protezione dei dati personali 
intendiamo fornirLe le seguenti informazioni. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 
C.F. e P.IVA 00102160868 
Via Conte Ruggero n. 73 - Troina (EN) 
Tel: 0935936111 - E-mail: privacy@oasi.en.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) 
INNOGEA S.R.L. - Avv. Stefano Rigano E-mail: dpo@oasi.en.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ai fini della prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19, e per consentire 
l’accesso alla struttura, è necessario procedere alla verifica del possesso e della validità della Sua certificazione verde COVID-
19 (cd. “Green Pass”).  
I dati trattati sono sia identificativi e anagrafici (nome, cognome, data di nascita) sia relativi alla validità della certificazione 
verde (art. 9 del GDPR 2016/679 “dati relativi alla salute”). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Adempimento di obblighi di legge (D.L. n.52/2021, conv. in L. n.87/2021, D.L. 127/2021 e D.P.C.M. 12.10.2021). 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto da personale autorizzato, con obbligo di riservatezza degli stessi che, in particolare, 
potrà rilevare, attraverso modalità di identificazione della persona e con l’uso di appositi applicativi (App Verifica C19), il 
possesso e la validità del Green Pass. Non sono autorizzate attività di registrazione del Green Pass o estrazione di dati dal 
certificato sia cartaceo, che digitale. Il personale addetto al controllo potrà essere richiederLe di esibire un documento di 
identificazione al fine di verificarne la corrispondenza con la certificazione verde presentata. La verifica ai sensi del comma 
5 dell’art. 9 septies D.L. 52/2021 (come introdotto dall’art. 3 del D.L. 127/2021) potrà avvenire anche successivamente 
all’ingresso al luogo di lavoro. In tal caso, il personale autorizzato, qualora La trovi sprovvista di green pass (o di certificato 
di esenzione), oltre ad allontanarLa dalla sede di lavoro, è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro, al fine di quanto previsto 
dall’art. 9 septies commi 8 e 9 D.L. 52/2021 (come introdotto dall’art. 3 del D.L. 127/2021) e dal D.P.C.M. 12.10.2021 per 
consentire allo stesso di ratificarne l’assenza, senza diritto allo stipendio (oltre all’eventuale avvio di un procedimento 
disciplinare), nonché la comunicazione di quanto accaduto alla Prefettura territorialmente competente per l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi al Suo stato di salute possono essere trattati dal personale autorizzato in qualità di incaricato del trattamento.  
Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge alle seguenti categorie di 
soggetti:  
- Enti competenti del SSN; 
- Compagnia assicurativa dell’Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per le ipotesi di responsabilità; 
- Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge; 
- Medico competente. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I Suoi dati personali non saranno conservati, ad esclusione del caso in cui ciò sia necessario affinché il Titolare possa 
comprovare le ragioni per cui Le è stato negato l’accesso alla struttura. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di interessato, potrà far valere nei confronti del Titolare, per mezzo dei contatti sopra specificati, i seguenti diritti: 
diritto di accesso (tipo di dati, finalità, ecc.), diritto di rettifica, diritto alla cancellazione dei dati, diritto di limitazione al 
trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto di portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati NON saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 

 

mailto:privacy@oasi.en.it

