
 
 
 

COVID-19_CERTIFICAZIONE VERDE (Green Pass) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 

 
Gentile Utente, 
l’accesso è consentito solo previa esibizione della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 
Lo facciamo per contrastare la diffusione del virus Covid-19, tutelare la salute di tutti (compresa la 
Tua!) e rispettare gli obblighi imposti dalla legge (Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 ss.mm.ii.).  
Siamo consapevoli che ciò che Ti richiediamo costituisce un trattamento di dati personali, per tale 
motivo Ti forniamo di seguito tutte le informazioni che Ti sono dovute in quanto soggetto 
interessato. 
La verifica è effettuata con le modalità indicate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, co. 10 del Decreto Legge 
52/2021 cit. (D.P.C.M. 17 giugno 2021):“mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando 
esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4 [App denominata VerificaC19] 
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”. 
La lettura del Green Pass, quindi, ci permette di accedere solo ad un’informazione binaria: hai o non 
hai un Green Pass valido, senza alcun riferimento né alla condizione sanitaria che ne ha consentito 
il rilascio (vaccino, guarigione dal Covid-19 o tampone negativo) né alla data di scadenza del 
documento medesimo. 
In nessun caso registreremo o conserveremo copia della Tua Certificazione verde e della data di 
scadenza. 
Infine, tieni presente su richiesta del verificatore incaricato potrebbe esserti richiesto un documento 
di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel 
documento con quelli visualizzati dall’App (art. 13, co. 4 D.P.C.M cit.).  
 

La presente informativa è resa in forma sintetica. Puoi consultare l’informativa generale sul 
trattamento dei dati personali direttamente sul sito internet www.edisu.piemonte.it 
 

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 
97547570016 | P.IVA 06440290010. 
 

Per qualsiasi dubbio o richiesta puoi contattarci all’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-
piemonte.it 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta 
elettronica dpo@edisu-piemonte.it 
 


