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• «I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 

e 2 (…).»

• … ma nel comma 1 non è presente una definizione di 

datore di lavoro

Art. 9 - septies, c.4 DL 52/2021



• «Datore  di  lavoro»:  il  soggetto  titolare del rapporto 
di lavoro  con  il  lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo  e  l'assetto  dell'organizzazione  nel 
cui ambito il lavoratore presta     la    propria    attivita',    
ha    la    responsabilita’ dell'organizzazione   stessa   o  
dell'unita' produttiva  in  quanto esercita   i   poteri   
decisionali   e  di  spesa. 

• (…) In  caso  di  omessa individuazione, o di 
individuazione  non  conforme ai criteri sopra indicati, 
il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice 
medesimo.

Art. 2, c.1(b) TUS



• c.1 «…a  chiunque  svolge  una attivita' lavorativa nel 
settore privato e' fatto  obbligo,  ai  fini dell'accesso ai 
luoghi in cui la predetta  attivita' e' svolta,  di 
possedere  e  di  esibire,  su  richiesta….»

• c. 6 «I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui  
comunichino  di non essere in possesso della 
certificazione verde COVID-19 o  qualora risultino 
privi della predetta certificazione al momento 
dell'accesso al luogo di lavoro (…)»

Art. 9 - septies, 52/2021



• «Lavoratore»:  persona che, indipendentemente dalla 

tipologia contrattuale,     svolge    un'attivita' lavorativa    

nell'ambito dell'organizzazione  di un datore di lavoro 

pubblico o privato, con o senza  retribuzione,  anche  al  

solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari.

Art. 2, c.1(a) TUS



Datore di Lavoro / 

Lavoratore ex TUS

Definizione ex art. 2, c.1 (a) (b)

Datore di Lavoro / 

Lavoratore ex DL 52/2021

Nozione apparentemente più

ampia rispetto al TUS



Obblighi del 

datore di lavoro 

Art. 18 TUS

Obblighi del 

medico 

competente

Art. 25 TUS



Il green pass può 

essere verificato 

esclusivamente dai 

soggetti indicati nella 

norma (tra cui non 

risulta MC)

DL 152/2021

MC non risulta tra i 

soggetti individuati nella 

disciplina di riferimento 

(cfr. nota Regione 

Piemonte del 01/07/2021)

DL 44/2021

Ruolo MC previsto in Protocollo Condiviso 21 aprile 2021

(diverso da Green Pass)



• «L’intero impianto normativo che regola il green pass 
non nomina mai il MC in nessun punto e per nessun 
aspetto e tantomeno offre qualche tipo di collegamento 
con la idoneità/inidoneità del lavoratore. (…) non vi è 
nessun dubbio oggi sul fatto che con il green pass il 
MC non solo non può, ma addirittura non deve avere a 
che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo 
giudizi di idoneità/inidoneità.»

• Cfr. Nota ANMA - Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti,
3 settembre 2021



• «Quanto alle modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche, esse devono essere definite entro il 15 ottobre (...) dal 
datore di lavoro: la norma non fa alcun riferimento ad obblighi 
di informazione, comunicazione e, men che meno, di 
condivisione sindacale e prescinde totalmente dal Protocollo di 
sicurezza anti-COVID19 e del Comitato previsto dal paragrafo 
13 del Protocollo medesimo.

• Questo, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità 
organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale 
(ricordando, tuttavia, che si tratta di prescrizioni cogenti sulle 
quali non appare consentita alcuna valutazione).»

• Cfr. Nota Confindustria 27 settembre 2021
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• DPCM 17 giugno 2021- Art. 15

• 1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati 
della Piattaforma nazionale-DGC (…) 

• (…)

• 3. Il Ministero della salute designa il Ministero 
dell’economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali 
responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.

• 4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. 
quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite 
l’App IO per la messa a disposizione degli interessati delle 
certificazioni verdi COVID-19.

• (…)



• DPCM 17 giugno 2021 – Agg. DPCM 12 ottobre 2021

• Art. 15 

• C. 7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli artt. 9-
quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato 
con le modalità di cui all’articolo 13, comma 10, lettere b), 
c) e d), descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal 
processo di verifica è opportunamente informato dal 
proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso 
una specifica informativa, anche mediante comunicazione 
resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679.
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Trattamento dei dati della 

Piattaforma nazionale-

DGC

Trattamento dei dati 

effettuato ex art. 13, c.10 

(b) (c) (d) DPCM 17 giugno 

2021

Trattamento dei dati 

accertamento violazioni, 

comunicazione Prefetto, 

gestione assenze etc.

Ministero della salute

Preposto verifiche 

art. 9-septies

Preposto verifiche 

art. 9-septies



Privacy by design 

Il titolare del trattamento 

mette in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate ad 

attuare in modo efficace i 

principi di protezione dei dati, 

sia al momento di determinare 

i mezzi del trattamento sia 

all'atto del trattamento stesso

Privacy by default 

Il titolare del trattamento 

mette in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per 

garantire che siano trattati, 

per impostazione predefinita, 

solo i dati personali necessari 

per ogni specifica finalità del 

trattamento. 



• Il titolare del trattamento pone in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio.

• Il livello di sicurezza è valutato tenendo conto:

• dello stato dell'arte

• dei costi di attuazione

• della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento,

• del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche



• Le misure di sicurezza possono includere: 

• la pseudonimizzazione, anonimizzazione, cifratura

• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, 

l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 

trattamento; 

• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 

l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 

sicurezza del trattamento. 



• Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in 

special modo dei rischi presentati dal trattamento che 

derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, 

in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. 



Source: ISO/IEC TR 27103:2018

• “…There can also be a 

perception that cybersecurity 

risks are primarily related to 

antagonistic threats, and that 

a lack of “cybersecurity” can 

create worse consequences 

to the organization than a 

lack of “information 

security”.



The requirement to 

appropriateness is thus 

closely related to the 

requirement of 

effectiveness.

Measures must be 

appropriate, 

meaning that they 

must be suited to 

achieve the 

intended purpose

“MEASURES”:

any method or means that a controller may employ in the 

processing.
can be 

anything from 

the use of 

advanced 

technical 

solutions to the 

basic training 

of personnel

there is no 

requirement to 

the 

sophistication 

of a measure 

as long as it is 

appropriate



Dynamic concept. Controllers take  account  of  the current progress in technology 

available in the market. Controllers must have knowledge  of and  stay  up  to  

date  on technological  advances. 
State of the 

Art

Cost of 
implementation

Is a part  of  the business  costs. Plan   for and   expend   the costs necessary for   

the effective implementation of all of the principles. Manage the costs to be able to 

effectively implement all of the principles. Incapacity to bear the costs is no excuse 

for non-compliance with the GDPR.

Nature, scope, 

context and 

purpose of 

processing

Nature: inherent characteristics of the processing.

Scope: size and range of the processing.

Context: circumstances which may influence the expectations of the data subject.

Purpose: aims of the processing

Risks for rights 

and freedoms 

When performing the risk analysis for compliance with Articles 24and25 the

controller has to identify the risks and determine their likelihood and severity

See also EDPB Guidelines on DPIA
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