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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: TT45_Emergenza Covid-19 (Verifica-Green Pass) 

 

 

 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è PORTOBELLO SPA, responsabile nei suoi confronti del legittimo e 

corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 

Titolare del Trattamento: PORTOBELLO SPA 
  

 

Sede: Piazzale della Stazione snc - z.i. Santa Palomba - 00071 Pomezia RM, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

E-mail privacy@portobello-club.com 
 

Telefono +39 06 2294725 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 

dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
  

 

Contatti e recapiti: 
   

 

E-mail rpd@portobello-club.com 
 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Prevenzione dal contagio da 
COVID-19 – Verifica possesso 
Green Pass 

Dati comuni e/o altri dati 
identificativi personali; Certificazione 
sanitaria a seguito del possesso di 
specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento - Norma Stato membro (art. 9 septies - 
D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 127/2021 e s.m.i. 
(contenimento diffusione epidemia CoViD-19)) 

Adempimento di specifici obblighi 
previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa 
comunitaria 

Dati comuni e/o altri dati 
identificativi personali; Certificazione 
sanitaria a seguito del possesso di 
specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - 
Norma Stato membro ( D.L. 127/2021) 

Esecuzione del rapporto di lavoro 
(es. assenze, sospensione, 
emolumenti, conservazione posto, 
mancato possesso Green Pass) 

Informazioni su fatti concernenti 
violazioni sugli obblighi relativi alla 
certificazione verde Covid; Dati 
comuni e/o altri dati identificativi 
personali; Certificazione sanitaria a 
seguito del possesso di specifici 
requisiti 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
- art. 6, lett. b) GDPR e art. 9, § 2, lett. b) GDPR 
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DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 

Categorie di destinatari 
 

Persone autorizzare al trattamento dei dati (c.d. Verificatori Green Pass); Organi istituzionali (Pubblici ufficiali incaricati 

del controllo per la verifica della certificazione sanitaria richiesta); Autorità Giudiziaria, per obbligo di legge; Autorità 

pubbliche preposte ad irrogare le sanzioni (Prefetture); Direttore del personale 
 

I dati personali non saranno oggetto di alcun trasferimento extra UE   
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 

I dati trattati nell’ambito del controllo della certificazione verde CoViD-19 non saranno registrati né conservati. In caso di 

violazione delle disposizioni di cui al D.L. 127/2021 i dati personali saranno trattati per il periodo previsto dalla legge 

derivanti dal contratto di lavoro (L. 689/1981) o di gestione di eventuali reclami/contenziosi per consentire al Titolare la 

difesa dei propri diritti. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 
 

Ai sensi degli artt.  15,16 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679, informiamo relativamente ai diritti dell’interessato:  

• il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei 

dati o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

• il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) laddove si ritiene che i dati siano stati 

trattati in modo illegittimo, raggiungibile al sito Web www.garanteprivacy.it  

• il diritto che eventuali rettifiche del trattamento effettuate dal Titolare su richiesta dell’interessato, salvo che ciò si 

riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari 

cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora 

l'interessato lo richieda. 

Per esercitare i diritti espressi dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, oppure qualsiasi richiesta di informazioni e/o 
chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento 
in qualsiasi momento scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@portobello-club.com  
 

Profilazione 
  

 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che determinano la profilazione degli interessati 
 

Pomezia, 14/10/2021 

 

Firma del Titolare del Trattamento  

PORTOBELLO SPA    

 

____________________________________ 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@portobello-club.com

