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DECRETO DEL SINDACO

N.o 15 del11./1-012021

Oggetto: Modaliti operative e tecniche per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4

dell'art. Art. 9-quinquies (lmpiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)

del D.L. 2027, n.52, convertito, dalla legge 17 giugno 2O2L, n.87, inserito dall'art. 1 del
D.L. 21 settembre 2021, n. t27
Autorizzazione ad effettuare gli accertamenti e le verifiche
Autorizzazione ad effettuare le contestazioni delle violazioni
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
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IL SINDACO

che l'art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-l9 nel settore pubblico) del D.L.
2021,n.52, convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del D.L. 21 settembre

2021,n. 127, prevede al l commache dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre2O2I, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al frne di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoY-2,
al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il
predetto personale svolge I'attivitd lavorativa, d fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
9-ter, 9-ter.l e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1' aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ZOZL, n.76;
che la disposizione di cui al comma 1 si applica altresi a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attivitd lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma
1, anche sulla base di contratti esterni;
che le disposizioni di cui ai commi I e 2 non si applicano

A. agli utenti che accedono negli orari di ricevimento degli uffici per usufruire dei servizi erogati
dal Comune;

B. ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con le Circolari del Ministero della salute n. 0035309-del04/08/2021,
n.35444 del5 agosto202l e n.0043366 del25l09l202l;

che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
di cui ai commi I e 2 e che per i lavoratori di cui al comma 2la verifica sul rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, d effettuata anche dai rispettivi datori
di lavoro;
che il Garante per la protezione dei dati personali con il documento di indirizzo sulla vaccinazione nei
luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali allegato al prowedimento
n.198 del 13.5.2021haprecisato che non b consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dagli
interessati informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione o altri dati relativi alla
condizione di salute del lavoratore e che "Il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione pud
allo stato essere inquadrato nell'ambito della veriJica dell'idoneitd alla mansione specifica, che
consente quindi al medico competente (e solo a lui), nella sua Junzione di raccordo tra il sistema
sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazionifornite dalle
autoritd sanitarie, ctnche in merito all'fficacia e all'ffidabilitd medico-scientifica della
somministrazione dei vaccini, di emettere giudizi di idoneitd parziale e/o inidoneitd temporanee per i
lavoratori non vaccinati'(salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o
organizzative alternative e di eguale eJficacia). [vedi - Protezione dei dati - Il ruolo del medico
competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale].
che, conseguentemente, le verifiche nei confronti dei dipendenti che siano esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute non possono essere effettuate direttamente dal datore di lavoro;
che i datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15 ottobre 2A2L, le modaliti operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, dell'art. 9-quinquies citato, anche a campione,
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prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai

luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi I e2.Le verifiche delle certificazioni verdi
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COVID-19 sono effettuate con le modaliti indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (al momento il DPCM 17 giugno 2O2l).
che il comma 6 dell'art. 9-quinquies citato prevede che il personale in servizio, nel caso in cui comunichi
di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, d considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i
giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione n6 altro compenso
o emolumento, comunque denominati;
che I'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma I in violazione degli obblighi di cui ai
commi I e 2, b punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenzq'
che in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure
organrzzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonch6 per la violazione di cui al comma 7, si
applica I'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazion\, dalla legge 14 luglio
2020, n.74;
che per le violazioni di cui al comma 1,la sanzione amministrativa prevista dal comma I del citato
articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2O2O C) stabilita in euro da 600 a 1.500;
che le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto e a tal fine i soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al
Prefetto gli atti relativi alla violazione;
che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente si applicano
Ie disposizioni di cui ai seguenti commi:

- comma 1 (obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai
fini dell'accesso nei luoghi di lavoro),

- comma 3 (esclusione dell'obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione per i
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute),

- comma 4 (obbligo dei datori di lavoro del personale di cui al comma 1 di verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui ai commi I e 2):

- comma 5 (obbligo dei datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 202l,le modaliti operative
per I'organrzzazione delle verifiche di cui al comma 4)

che, conseguentemente, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
di questo ente non si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi:

- comma 2 (obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivitd lavorativa o di formazione o di
volontariato presso I'ente, anche sulla base di contratti esterni)

- comma 6 (misure da adottare nei confronti del dipendente nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro).

- comma 7 (sanzioni disciplinari e amministrative previste per il dipendente che accede ai luoghi
di lavoro di cui al comma I in violazione degli obblighi di cui ai commi I e 2)
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che in attesa dell'emanazione delle linee guida sopra citate d necessario che l'ente adotti le modaliti
operative prescritte dalla norma sopra citata, salve eventuali successive modifiche da emanare
successivamente;

Dato atto che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, pub adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalitd
organizzative di cui alprimo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate,
sono definite d'intesacon la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281:'

Vista la bozza di DPCM approvata in seno alla conferenza unificata stato cittd in dataOT IO 2OZl;

Considerato che

- che le sedi nelle quali i dipendenti di questo Comune svolgono l'attiviti lavorativa sono le seguenti:
A.Via Leonardi Cattolica rl'' 213 ;

B. Via Vittorir: Ertauxele n''69;
C. Via Lr"rigi Sr":otti n' 10

- che b opportuno attorizzare e designare per gli accertamenti per la verifica dei green pass un dipendente
per ogni sede ed un altro dipendente che potri svolgere le verifiche solo in caso di assenza dal servizio
del primo;

- che b altresi necessario autorrzzare i suddetti dipendenti ad effettuare le attiviti di trattamento dei dati
personali necessarie per lo svolgimento delle attiviti suddette.

Tanto premesso e considerato,

con il presente atto attortzzae

DECRETA

1) Sono designati:
- il dipendente Dott.ssa Iolanda Buono (sostituto sig.ra Valentina Napoleone) per la sede sita in via Leonardi Cattolica
n"213 ad effettuare gli accertamenti per la verifica dellecertificazioni verdicovid-19 con le modalithindicate
nelle modaliti operative e nelle istruzionidi seguito indicate;
- il dipendente Dott.Ottavio di Meglio (sostituto Sig.Luigi di Costanzo) per la sede sita in Via Vittorio Emanuele n"69
ad effettuare gli accertamenti per la verifica dellecertificazioni verdi covid-I9 con le modalitd indicate nelle
modalitd operative e nelle istruzionidi seguito indicate
-. per la sede sita in Via Luigi scotti no l0 sono designati i dipendenti
- Dott.Luigi Mattera (sostituto dott.Mario Casciello) per i Settori I, III e IV,
- Ing.Crescenzo Ungaro (arch.Mattia di Costanzo) per il Settore V e VII,
- Dott.Giuseppe Conte per la Segreteria e dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo
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ente ad effettuare gli accertamenti per la verifica dellecertificazioni verdi covid-l9 con le modalith indicate nelle

modalitd operative e nelle istruzionidi seguito indicate:

2) I suddetti dipendenti sono altresi autorizzati ad effettuare, per la sede e gli uffici per i quali operano, il
cqntrollo, le contestazioni delle violazioni e trasmissione degli atti all'ufficio competente per i provvedimenti
disciplinari e al Pref-etto per l'irrogazione delle sanzioni con le modalitd indicate nelle modalitd operative e nelle

istruzioni di seguito indicate;

3) di adottare le seguenti Modaliti operative e tecniche per I'organizzazione degli accertamenti, delle
verifiche e delle contestazioni previste dall'art. Art. 9-quinquies ([mpiego delle certificazioni verdi COVID-
19 nel settore pubblico) del D.L. 2021, n. 52:

AUTORIZZA
I suddetti dipendenti

al trattamento dei dati personali di cui d il Comune d titolare, sotto la propria responsabilitd e nell'ambito
del proprio assetto organrzzatrvo, ai sensi dell'art.29 del Reg. n. 20161679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice

della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il soggetto autorizzato opererd sotto la diretta autoritd del titolare e sard tenuto al rigoroso rispetto dei principi
del Reg. UE n. 20161679, della normativa di settore, delle circolari, dei provvedimenti, delle linee guida in
materia di sicurezza sanitaria, delle istruzioni impartite dal Titolare o da un suo delegato.

Il soggetto autorrzzato d obbligato a seguire e rispettare le Modalitd operative e tecniche di seguito indicate.
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MODALITA' OPERATIVE E TECNICHE

per le attivith di accertamento e verifica delle certificazioni verdi Covid-l9
A. del personale in servizio
B. dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attiviti lavorativa o di formazione o di

volontariato presso questo ente, anche sulla base di contratti esterni;
C. dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente

per le attivitir di contestazione delle violazioni conseguenti ai suddetti accertamenti
per le attivith di trattamento dei dati personali relativi ai suddetti accertamenti

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per consentire l'accesso nei locali del Municipio dovrd
essere effettuata, con il massimo riserbo, unicamente dalle persone espressamente designate e

autortzzate con il presente atto.

La persona autortzzata ad effettuare gli accertamenti e le verifiche dovri operare esclusivamente nella
sede che gli B stata assegnata con il presente provvedimento, preferibilmente all'ingresso della sede

stessa.

Prima di richiedere qualunque informazione o documento la persona interessata dovri essere informata
in ordine al trattamento dei dati personali che sari necessario effettuare al fine di procedere alla verifica
della certificazione verde Covid-19 ed adempiere agli obblighi legali previsti dalla normativa vigente.
A tal fine, verrh messa a disposizione degli interessati, all'ingresso dei locali del Comune, in modo da
risultare ben visibile e leggibile, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Reg. Ue 2016 n.619 predisposta dall'ente per ciascuna categoria di interessati.
Inoltre, all'ingresso dei locali sard affisso, in maniera ben visibile, un avviso che informa gli interessati
in ordine alla necessitd di effettuare la verifica delle certificazioni verdi Covid- 19. Detto avviso sarh

pubblicato anche nel sito web del Comune.
La verifica delle certificdzioni verdi Covid-19 dovrd essere effettuata ogni giorno e solamente nei
confronti di

a) personale in servizio
b) soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivith lavorativa o di formazione o di

volontariato presso questo ente, anche sulla base di contratti esterni;
c) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente

1)

2)

3)

4)

s)
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6) Sono esclusi dalle verifiche le persone che accedono agli uffici del Comune per usufruire dei servizi
comunali. Pertanto, prima di procedere alla verifica del QR code, la persona designata chiederi
gentilmente se la persona intende accedere per

\ l) svolgere attiviti lavorativa o di formazione o di volontariato o attivitd istituzionale relativa
alla carica ricoperta

2) oppure per usufruire dei servizi comunali aperti al pubblico.
Non dovranno essere chiesti ulteriori particolari in ordinb all'attiviti che il soggetto intende
effettuare.

Nel primo caso al fine di consentire l'accesso sari necessario effettuare la verifica della certificazione
verde Covid-19 come di seguito indicato.
Nel secondo caso, invece, la persona potrd accedere durante l'orario di ricevimento negli uffici che
siano aperti al pubblico.

7) Al fine di etfettuare la verifica la persona autortzzata dovrh richiedere alle persone che intendono
accedere alla struttura o a quelle che gid si trovino all'interno della stessa, di esibire, una persona per
volta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) o in formato cartaceo o digitale.

8) Tale controllo sard effettuato prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
9) Il dispositivo elettronico o il foglio contenente la certificazione verde COVID-19 dovri restare nelle

mani dell'interessato mentre la persona autorizzata dovrh limitarsi ad inquadrare il QR code

utilizzando il dispositivo e procedere alla lettura del codice a barrebidimensionale, utilizzando
esclusivamente I'applicazione mobile "VerificaC19" in modalitd on line.

10) Modalith di accertamento. La persona autorizzata dovri limitarsi a

A. controllare I'autenticitd, la validiti e l'integriti della certificazione esibita, sulla base del
messaggio che viene restituito dall'applicazione mobile "VerificaC19" in modaliti on line. Al

fine di evitare che l'applicazione restituisca un messaggio erroneamente "non valido", la data

e l'ora del dispositivo con il quale si effettua la verifica tramite I'app VerificaC19 dovranno
essere impostati automaticamente.

B. esaminare le generalitd dell'intestatario (nome, cognome, data di nascita), senza rendere visibili
a terzi le informazioni restituite dall' applicazione mobile.

C. se le generalitd restituite dall'applicazione (in particolare sesso ed eti) risultano coerenti con
quelle proprie della persona o se le sue generalitd sono gid conosciute dalla persona autorizzata,
la persona potri accedere nel Municipio.

D. se, invece, emerge un fondato dubbio che la persona non sia I'intestatario della certificazione
verde esibita, bisognerh completare la verifica confrontando i dati anagrafici riportati nel green
pass con quelli di un documento d'identiti valido. A tal fine, I'intestatario della certificazione
verde COVID-19 verri invitato gentilmente ad esibire un documento di identiti e si procederd
quindi a

i. verificare che il documento di riconoscimento (carta d'identith, passaporto, patente) non

sia scaduto;

ii. confrontare nome, cognome e data di nascita risultanti dal documento di riconoscimento
con quelli risultanti dal green pass.

E. se la verifica di esito positivo il soggetto potrh accedere nei locali ilel Comune, altrimenti verri
negato l'accesso.
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F. Il Responsabile della verifica deve elaborare un registro giornaliero annotando ora, data e il
numero di controlli effettuati e dovrd trasmettere il registro mensilmente al Segretario
Generale;

G. Il Segretario generale potrd effettuare controlli a campione;
H. nel caso in cui un dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde

COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazi0ne al momento dell'accesso al luogo

di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezzadei lavoratori nel luogo di lavoro, egli non

potrd accedere nella sede di servizio e sard considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per i
giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione n6 altro compenso o

emolumento, comunque denominato.
I.lepersoneautorizzateconilpreSenteatto4gE.@iEaHt@

certificazioni mediche relative ai soqqetti che siano esenti dalla camnasna vaccinale.

i dipendenti che siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute dovranno
comunicarlo al segretario generale ed al medico competente Dott.Pietro Francesco Spampinato
entro il 15.10.2021;

J. qualora si accerti che un dipendente o uno dei soggetti che svolgono. a qualsiasi titolo. la
propria attivitd lavorativa o di formazione o di volontariato in questa struttura, sia entrato nei
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere o di esibire la certificazione verde
COVID-l9, la persona incaricata con la presente autorrzzazione ne dard tempestiva
comunicazione scritta indicando:

i. la data e l'ora in cui si d accertata la presenza della persona alf interno della struttura;
ii. il luogo esatto nel quale d stata rinvenuta la persona

iii. nome e cognome della persona

iv. il ruolo da essa svolto (precisare se b un dipendente o uno dei soggetti che svolgono, a

qualsiasi titolo, la propria attivitd lavorativa o di formazione o di volontariato in questa

struttura)

v. lacircostanzaaccertata, e ciod:

1. se la persona d entrata nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di
possedere la certificazione verde COVID-19 (d il caso in cui la persona d sprovvista di certificazione
verde)

2. se la persona d entrata nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di esibire la certificazione
verde COVID-l9 posseduta (d il caso in cui la persona pur possedendo la certificazione verde sia

entrata sfuggendo ai controlli effettuati all'ingresso o eludendo l'obbligo di esibirla prima di accedere

nella struttura).
3. Ogni altra circostanza utile a valutare i fatti e il comportamento segnalato
provvederh a contestare la violazione per iscritto applicando le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n.689 e, trasmetteri gli atti relativi alla violazione

i. all'Ufficio procedimenti disciplinari, competente per l'avvio il procedimento

disciplinare nei confronti del dipendente che sia entrato nei locali del Municipio violando
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I'obbligo di possedere o quello di esibire la certificazione;
ii. al Prefetto gli atti relativi alla violazione; tale comunicazione veri effettuata sia nel

caso in cui la violazione sia stata commessa da un dipendente del Comune sia nel casoin cui sia stata

commessa da uno dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo. la propria attiviti lavorativa o di
formazione o di volontariato in questa struttura.

I Le disposizioni di cui ai precedenti punti h), i), j)
cariche istituzionali di vertice di questo ente.

non si applicano ai titolari di cariche elettive o di

L. In caso di dubbi, eventuali contestazioni o difficoltd di qualunque genere l'incaricato dovrh informare
immediatamente il Segretario generale incaricata di effettuare le contestazioni e, se d il caso, richiedere
f intervento delle forze dell'ordine.

M. Durante la verifica sopra descritta i documenti, dati e Ie informaziom forniti dagli interessati,
dovranno solo essere esaminati dalla persona autortzzata, assicurando la massima Eiggryglgzzil e il
risoetto dei principi del trattamento orevisti dal Resolamento Ue 2016 n.619.
N. Tali dati non dovranno mai essere raccolti. cooiati. fotografati. conservati. ni comunicati q
trasferiti aterzi.

La presente determinazione sard comunicata

Comune di Barano d'Ischia

a tutto il personale che presta servizio presso il Comune
al Medico competente.

al Responsabile della protezione dei dati personali di questo ente.

Barano d'Ischia, ll ottobre 2021

A.
B.

C.
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Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivith economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-l9

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID.l9

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 67912016 (GDPR) La informiamo che, per accedere ai locali
dell'Ente, in ossequio alle disposiziom del D.L. 22 aprrle 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivitd economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19, nonchd del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 giugno 202I Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attiviti economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e S.M.I., b necessario procedere alla verifica del possesso e validitd delle
certificazioni verdi covid 19.

Per la verifica di tali certifrcazioni, l'addetto al controllo potrd altresi chiederle l'esibizione di un documento di
identiti al fine di verificare I'intestazione della certificazione esibita.
Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identiti, la certificazione e/o in caso di non validiti degli stessi,
ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 5212021, comporta l'impossibilitd di accedere ai servizi ed attivitd
or ganizzate/ge stite dell' Ente.
I dati personali e le informazioni ricavate dall'attivitd di verifica, saranno trattati esclusivamente dall'addetto

ai controlli per consentire o negare l'accesso.
Nello svolgimento di tali attiviti,l'operatore non registreri alcun dato personale.
ln ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche

via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzatt.
Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed E lecito ai sensi
dell'art. 6 par. I lett. C) del Reg. 679116, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto legge 521202I.
Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art.9 par. 2lett. G) del GDPR, ciod
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell'Unione o degli Stati membri.
La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finaliti sopra esposte,
da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabllizzatr in merito al contenuto
delle informazioni trattate).
ll Titolare del trattamento b il Sindaco, e legale rappresentante, pro tempore.
Presso il Titolare 0 stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potri fornire ogni
ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i
diritti ai sensi degli articoli '15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Ente
htlp://www.cornune.barano. it ovvero presso gli uffi ci amministrativi.


