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FONTI DI RIFERIMENTO, IN AMBITO PRIVATO, DI RILIEVO PER LA PRIVACY

 Reg. Ue. 2016/679: Regolamento Generale sulla protezione dei dati –Ossia : General  Data  Protection  Regulation -GDPR

 Codice Privacy i.e.: D. Lgs 196/03 per come modificato da D. Lgs 101/2018

 Autorità Garante Italiana – provvedimenti, approfondimenti, schede, FAQ

 https://www.dgc.gov.it/web/ FAQ

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#cos-il-certificato-covid-
digitale-dellue FAQ

 INTER ALIA:

 REGOLAMENTO (UE) 2021/953 (È importante ricordare che la normativa sul Green Pass poggia le basi sul Regolamento (UE) 
2021/953 che definisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati 
interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid 
digitale dell’UE) e pertanto il certificato avrà validità a livello europeo)

 D.L. 52/2021; D.L. 105/2021 ;  D.L. 111/2021  

 DPCM 17 GIUGNO 2021

 DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 

 DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139

 DPCM 12 OTTOBRE 2021

PER UN QUADRO NORMATIVO COMPLETO: 

https://www.dgc.gov.it/web/norme-e-circolari.html

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass

https://www.dgc.gov.it/web/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#cos-il-certificato-covid-digitale-dellue
https://www.dgc.gov.it/web/norme-e-circolari.html
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FONTI DI RIFERIMENTO GREEN PASS

Dal 14.6.2021 al 31.10.2021

 https://www.dgc.gov.it/web/norme-e-circolari.html

 Regolamenti europei: 2

 Leggi e decreti : 13 + Allegati

 Ordinanze del Ministro della Salute: 5

 Circolari:9

Dal 23.4.2021 al 31,102021

 https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass

 Provvedimenti Del Garante: 12

 Audizioni E Altri Documenti Del Garante: 12

 Comunicati Stampa Del Garante: 17

 Interviste E Interventi Del Garante: 17

 Documenti Dell'EDPB E Di Altre Istituzioni:3
Senza contare le FAQ …

https://www.dgc.gov.it/web/norme-e-circolari.html
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass
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Pro memoria:
green pass

La Certificazione verde COVID-19 -
EU digital COVID certificate - nasce su proposta della 
Commissione europea per agevolare la libera circolazione in 
sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la 
pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che 
contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un 
sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto 
attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
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Pro memoria:
green pass

In Italia L’articolo 9 del D.L. 52/2021 è l’articolo 
che istituisce il Green Pass, rimane centrale ed 
indica, al comma 10 bis, tutte le ipotesi in cui la 
certificazione può essere utilizzata, rimandando 
ad ulteriori articoli del medesimo decreto.



19/11/2021Avv. L. Marretta

6

Pro memoria:
green pass

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene 

emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo 
vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo 
ciclo di vaccinazione)

 essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
o al test molecolare nelle ultime 72 ore

 essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
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green pass 
dati contenuti

Il green pass contiene: nome, data di nascita, soggetto che
ha rilasciato il certificato, identificativo univoco del
certificato. Per chi ha effettuato la vaccinazione: tipo di
vaccino e fabbricante, numero di dosi ricevute, data di
vaccinazione. Per chi si è sottoposto al test molecolare o
antigenico: tipo di test, data e ora, luogo e risultato. Per il
certificato di guarigione da Covid-19: data del risultato
positivo al test e periodo di validità.
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L’art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che,
per le finalità di cui all’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (tra cui
l’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai
green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada,
Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal
Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in
formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30
luglio 2021 del Ministero della salute. Tale Circolare richiede che: 1) le
certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati
identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al
vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna,
AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del
vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità
sanitaria)

Green pass equivalenti
cittadini non italiani

dati ivi contenuti
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Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle
seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii)
inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la
stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di
guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati
identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni
sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un
test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi
ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di
guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro
validità è la stessa prevista per quelle italiane

Green pass equivalenti
cittadini non italiani 

dati ivi contenuti
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Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021, la
certificazione di esenzione anti SARSCoV-2 contiene: i) i dati identificativi
del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura:
“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida
per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del
decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della
certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico
certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice
fiscale del medico certificatore.

Green pass certificazione di esenzione
Per gli esenti dal vaccino
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green pass: accesso 
ai luoghi di lavoro

Il DL n. 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l’obbligo del
possesso e dell’esibizione del c.d. green pass, quale condizione
giuridica per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Dal 15.X.2021 al 31.XII. 2021, “chiunque svolge un’attività
lavorativa nel settore privato”, per accedere al luogo di lavoro è
tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un green pass in corso
di validità.
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GREEN PASS:  ADEMPIMENTI  PRIVACY IN AMBITO PRIVATO

A fronte di tutti questi  dati personali
in ambito di personal data protection

chi fa cosa, perché e come??

CHI:

 Titolare
 Autorizzato
 Responsabile

COSA:

 Informative ex art 13 GDPR
 Rpa ex art 30 GDPR
 Misure di sicurezza adeguate  

ex art 32 GDPR
 Nomina ad Autorizzato ex 

art29 GDPR
 Atto/contratto per 

Responsabile ex art 28 GDPR
 Formare gli Autorizzati 
 DPIA  (Ministero della Salute)

PERCHE’(finalità)
Art 6 comma 1 
lett. b, c , e, f 
GDPR
(la base giuridica si 
specifica di volta in volta) 

COME:
• Piattaforma 

NoiPA;
• Portale 

istituzionale 
Inps;

• Interoperabilità 
applicativa

• SDK
• APP VerificaC19
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Guido Scorza, componente dell’Autorità Garante della Privacy, 
ha ricordato come sia necessario trovare un punto di incontro 
fra diritto alla privacy, diritto alla salute e diritto alla ripresa 
delle attività economiche.

Prima di entrare nel vivo ricordiamoci l’ottica del Garante 
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GDPR -DATO PERSONALE-

ex art 4 GDPR: DATO PERSONALE qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale 

excursus
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GDPR -DATO PARTICOLARE-

ex art 9 GDPR: DATI Particolari sono dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

excursus
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«Titolare del trattamento» art 4 
GDPR: la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri (contitolarità ex art 26 
GDPR), determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali.

excursus
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Responsabile del trattamento:
la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
la nomina del Responsabile del trattamento, va documentata con un
“contratto o altro atto giuridico” (contenuti previsti in art 28 comma 3)
stipulato in forma scritta anche su supporto elettronico, che regoli la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Ammessa la designazione di Sub-Responsabili previa autorizzazione
scritta, specifica o generale del Titolare del trattamento

excursus
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persone autorizzate al trattamento (art 4 n. 10 GDPR)

Il Titolare deve ancora indicare le persone autorizzate al
trattamento all’interno della sua struttura

Inoltre:
Ex art 29 GDPR si chiarisce che chiunque abbia accesso a dati

personali ed agisca sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile
potrà trattare tali dati solo se è ISTRUITO dal titolare o responsabile.
Ma nel testo originario è « … shall not process those data except on
instructions from the controller …”

excursus
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Green Pass: Chi è il Titolare?

SE utilizzo:
App verifica C19 o SDK 

Il Titolare è  il Ministero della Salute 
+ l’ Utilizzatore (dipende dalle 

finalità del Trattamento)

SE utilizzo:
NoiPA, Portale Inps, 

Interoperabiltà
Applicativa 

Il Titolare è  l’ Utilizzatore/datore di 
lavoro + Ministero della Salute 

(sempre)
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App verifica C 19

L’ App “VerificaC19” è sviluppata dal Ministero della Salute per 
il tramite di SOGEI, per consentire il processo di verifica 
dell’autenticità e validità dei Green Pass secondo le disposizioni 
contenute nel DPCM di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52.
L'App può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”.

L’App consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi 
COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva 
autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il 
cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa, 
secondo le regole di cui all’Allegato B del suddetto DPCM.
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App verifica C 19

Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola nelle seguenti fasi:
1.Il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo 
QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2.L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.
3.L’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della 
Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone 
Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione
4.L’App VerificaC19 mostra/visualizza graficamente al verificatore l’effettiva 
autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di 
nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa.
5.L’intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di 
identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati 
anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
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App verifica C 19

L’App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le 
verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet 
(modalità offline), e NON REGISTRARE NEL DISPOSITIVO DEL 
VERIFICATORE I DATI DELLE CERTIFICAZIONE SOTTOPOSTE A CONTROLLO. 

L'App VerificaC19 NON MEMORIZZA I DATI dei Green Pass, quindi, in caso di 
smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli 
interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica

L’App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea e in 
applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del 
Regolamento 2016/679 (EU) RIDUCE AL MINIMO IL NUMERO DI DATI 
VISUALIZZABILI DALL’OPERATORE nel pieno rispetto della normativa 
privacy.
.
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App verifica C 19

Si ricorda che il datore di lavoro/utilizzatore, IN PRIMA 
BATTUTA, verifica solo l’idoneità del green pass per 
permettere l’accesso al luogo di lavoro infatti “la Piattaforma 
nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la 
sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una 
certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il 
trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o 
comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale (PN) DGC 
– digital green certificate-”
( provvedimenti Autorità Garante n. 306 del 31 agosto 2021)

Solo 
informazione 
di tipo 
Booleana (flag 
green pass) 
sulla validità 
del green pass 
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App verifica C 19

l’App di verifica C19 consente al verificatore di controllare l’autenticità, la 
validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità 
dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che 
hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, 
vaccinazione o esito negativo del test
molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla 
medesima oggetto di verifica.
Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, 
unicamente sul dispositivo del verificatore sia in modalità on line ma 
anche senza una connessione dati , quindi anchein modalità offline
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ALLEGATO H DPCM 12/10/2021 
Modalità per il controllo automatizzato del Green Pass 

Le soluzioni informatiche di integrazione per la verifica automatizzata del green pass sono:

● SDK (Software Development Kit): tale modalità consiste in un pacchetto di sviluppo per 
applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare 
nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di 
verifica del green pass. La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell’app di verifica “VerificaC19”, 
mediante la lettura del QR code della certificazione; SDK consente di realizzare applicazioni 
specifiche per la verifica del green pass integrando nel software le stesse funzionalità dell’app 
“VerificaC19”. 

● NoiPA (dipendenti pubblici, comparto sicurezza e difesa, enti territoriali, SSN): tale modalità 
consente una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, e la PN-DGC per la 
verifica del possesso del green pass in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti 
aderenti a NoiPA, previa richiesta di utilizzo del servizio; 
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ALLEGATO H DPCM 12/10/2021 
Modalità per il controllo automatizzato del Green Pass 

Le soluzioni informatiche di integrazione per la verifica automatizzata del green pass sono:

● Portale INPS (datore di lavoro con più di 50 dipendenti): tale modalità consente una interazione, 
in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso del 
green pass in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, 
sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri 
dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta, previa richiesta di utilizzo del servizio; 

● Interoperabilità applicativa – (per PA con almeno 1000 dipendenti ): tale modalità consente, 
previa autorizzazione ed accreditamento, la verifica asincrona mediante un’interoperabilità tra i 
sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 
dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN DGC, per la verifica del 
possesso del green pass in corso di validità da parte dei propri dipendenti.
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ALLEGATO H DPCM 12/10/2021 
Modalità per il controllo automatizzato del Green Pass 

● Portale INPS (datore di lavoro con più di 50 dipendenti):
Il portale istituzionale dell’Inps consente la visualizzazione dell’esito della verifica del green pass per i 
dipendenti con l’attributo booleano di validità, stile semaforo rosso o verde.

I log applicativi del Portale istituzionale dell’INPS tracceranno solo le seguenti informazioni:
- CF del datore di lavoro pubblico o privato; 
- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

log applicativi sono conservati per 12 mesi.

Il trattamento è limitato allo scopo della richiesta

il dato sarà reso persistente per 24 ore al massimo e comunque sovrascritto dalla successiva 
esecuzione dell’interrogazione.
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

SE utilizzo:
App verifica C19 o SDK
Al solo scopo della  
visualizzazione dell’esito 
della verifica del green pass

Titolare è
Ministero della 

salute

SE utilizzo:
Portale INPS Al solo scopo 
della  visualizzazione 
dell’esito della verifica del 
green pass

Datore di lavoro -
utilizzatore del servizio 
+Ministero della Salute

Titolare è



19/11/2021Avv. L. Marretta

29

Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

SE utilizzo:
App verifica C19 o SDK per art 3 
comma 5, 6 e 7 del DECRETO-
LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Datore di lavoro -
utilizzatore del 

servizio

Datore di lavoro -
utilizzatore del servizio

SE utilizzo:
Portale INPS per art 3 comma 5, 6 
e 7 del DECRETO-LEGGE 21 
settembre 2021, n. 127

Titolare è

Titolare è
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

SE utilizzo:
App verifica C19
Al solo scopo della  
visualizzazione dell’esito 
della verifica del green

Ministero della 
salute

Per come previsto nel DPCM 17 giugno 2021

artt. 15, 16 e 17

Titolare è
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Green Pass:  Titolare ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 artt. 15, 16 e 17

Art 15 Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC
1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati della Piattaforma
nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa'
Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
predetta societa' Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura. 2. Il Ministero della salute fornisce
direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e
l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC. 3. Il Ministero della salute designa il
Ministero dell' economia e delle finanze e la societa' Sogei S.p.a. quali
responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.
4. Il Ministero della salute designa la societa' PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei
dati effettuati tramite l'App per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni verdi
COVID-19.
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Green Pass: Chi è il Titolare? ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 artt. 15, 16 e 17

Art. 16 Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa
1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al 
termine di validita' delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema 
TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti,
disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio. 2. L'interessato puo'
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalita' indicate nell'ambito 
delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente
decreto. 3. In ragione della necessita' di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, 
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui 
all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validita' della 
certificazione rilasciata all'interessato.
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Green Pass:  Titolare  ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 artt. 15, 16 e 17

Art. 17 Valutazione di impatto e misure di 
sicurezza
1. Il trattamento dei dati e' esercitato secondo le 
modalita' e con le misure di sicurezza, tecniche ed 
organizzative, per la protezione dei dati stessi e 
contro la falsificazione delle certificazioni verdi 
COVID-19, descritte nell'allegato F. …”
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App verifica C 19

Perché: Si ricorda che il datore di lavoro/utilizzatore per come 
specificato dal Garante, verifica solo l’idoneità del greenpass per 
permettere l’accesso al luogo di lavoro infatti “la Piattaforma nazionale-
DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, 
di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in 
corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori 
informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma 
nazionale DGC”
( provvedimenti Autorità Garante n. 306 del 31 agosto 2021)

.
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

Datore di lavoro -
utilizzatore del servizio 

+Ministero Salute
SE utilizzo:
Portale INPS

Ex art 1  comma 15 lettera R DPCM12/10/2021

Titolare è
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

Ex art 1  lettera R DPCM12/10/2021

r) all’art.15 sono aggiunti i seguenti commi: «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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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

Ex art 1  lettera R DPCM12/10/2021

Ma è Titolare anche il Ministero della Salute posto che sempre in art 1  
DPCM 12/10/2021 viene previsto che il Ministero della Salute nomina 

dei responsabili …  
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

Ex art 1  lettera R DPCM12/10/2021

Il Ministero della salute designa il Ministero dell’economia e delle finanze quale
responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9,
lettera b), tramite la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni
relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle
amministrazioni aderenti a NoiPA. 9.
Il Ministero della salute designa l’Istituto nazionale di previdenza sociale quale
responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9,
lettera c), tramite il Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle
informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente di
datori di lavoro pubblici e privati.»;

Ma è Titolare anche il Ministero della Salute posto che sempre in art 1  
DPCM12/10/2021 dice che nomina dei responsabili …  
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

SE utilizzo:
App verifica C19 o SDK per art 3 comma 5, 6 e 7 del
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

In relazione a quanto invece emanato in art 3 comma 5, 6 e 7 del D.L. 21
settembre 2021, n. 127, relativamente, in sintesi, alla verifica del mancato possesso
del Green pass e/o all’annotazione di esser privi del Green pass e/o alla
constatazione della violazione degli obblighi previsti nei commi 1 e 2 dell’art 3
citato, operazioni dalle quali derivano anche le comunicazioni e le sanzioni previste
nel già citato art 3, la soc. L’Utilizzatore/Datore di Lavoro è il Titolare del
Trattamento dei dati personali trattati e pone in essere i relativi trattamenti al solo
fine di dar corso a quanto emanato nel Decreto Legge 127/2021 (base giuridica art
6 comma 1 lett. c).
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Green Pass: Chi è il Titolare? Dipende da 
cosa fai e con che mezzo  …

Datore di Lavoro è Titolare in relazione a quanto previsto in art 3 DECRETO-
LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 ossia la richiesta preventiva da parte del Titolare
del possesso o meno del Green pass in una determinata data futura, al fine di
soddisfare specifiche esigenze organizzative aziendali volte a garantire l'efficace
programmazione del lavoro, in questo modo il datore di lavoro ottiene risposta
sul possesso o meno del Greenpass da parte dell’interessato con un preavviso
necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (base giuridica art 6
comma 1 lett. c ed f).
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Green Pass: e chi controlla fisicamente il 
Green pass …

Chi controlla il Green pass per espletare le funzioni ex D.L.
127/2021 e 139/2021 + DPCM ha, in ambito civile, una
Designazione da parte del Datore di lavoro, in ambito GDPR …

nomina ad 
Autorizzato

Contratto ex 
art 28 GDPR 

Responsabile
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Green Pass: e chi controlla fisicamente il 
Green pass ex D.L. 127/2021 art 3 comma 

5, 6 e 7 + funzioni ex 139/2021

nomina ad 
Autorizzato

Contratto ex 
art 28 GDPR 

Responsabile

P.F. interna alla soc. 
ad es. dipendente

P.G. esterna alla soc. 
ad es. la soc. che svolge il servizio
di receptionist all’ingresso dello
stabile
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Nell’atto di nomina ad Autorizzato e 
nell’atto/contratto per il Responsabile è utile 
ricordare che 

Nello svolgimento delle attività menzionate sarà tenuto a:
• osservare l’obbligo di riservatezza nel trattamento di Dati;
• custodire e controllare i Dati in funzione delle mansioni svolte nell’organizzazione del Titolare, in modo da ridurre al
minimo i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, ovvero di
distruzione e perdita dei dati stessi (anche in ipotesi accidentali);
• mantenere aggiornati i Dati;
• non creare nuove banche Dati ovvero estrarne in modo integrale o parziale se non espressamente richiesto dallo
svolgimento della propria mansione ovvero autorizzato da parte del Titolare;
• adottare le necessarie cautele nel corso del trattamento dei Dati;
• trattare i Dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla raccolta, registrazione e comunicazione onde dar corso a
quanto indicato nel D.L. 127/2021 e 139/2021;
• non diffondere o comunicare a terzi i Dati di cui viene a conoscenza, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e/o
dalle procedure aziendali e/o dal corretto svolgimento della presente nomina;
• segnalare prontamente al Datore di lavoro ogni possibile violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrati.
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Titolare: Still to do 

Verifica misure di sicurezza 
(a seguito dei trattamenti 
derivanti dalla normativa 

Green pass)  

Aggiornamento RPA 
(a seguito dei trattamenti 
derivanti dalla normativa 
Green pass) 
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Nel GDPR: Art. 32 GDPR Sicurezza del trattamento 
1.Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio

2. 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.  

Pro-
memoria



MISURE DI SICUREZZA

 Il Titolare del trattamento pone in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio.

 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



MISURE DI SICUREZZA
 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. 



MISURE DI SICUREZZA

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. 



RPA: REGISTRI ATTIVITÀ DI TRATTAMENTI

 Perché aggiornare RPA? Perché:

 Il registro dei trattamenti è lo strumento fondamentale per:
- disporre di un quadro aggiornato dei dati / trattamenti in essere 
all’interno di una organizzazione
- procedere ad una valutazione ed analisi del rischio che tenga 
conto in concreto dei trattamenti effettuati
- essere in grado di dimostrare di avere adottato tutte le misure 
necessarie a garantire il rispetto del regolamento.



IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO
 Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo 

rappresentante tengono un registro delle attività di 
trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale 
registro contiene tutte seguenti informazioni contenute 
nell’art 30 GDPR: 
 a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, 

del contitolare del trattamento, del rappresentante e del responsabile della 
protezione dei dati; 

 b)  le finalità del trattamento; 

 c)  una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati 
personali; 

 d)  le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

 e) trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale; 

 f) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

 g) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
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RPA green pass 
facciamo un 

esempio

Tipologia 
Trattamento: 
Registrazione 
della verifica  del   
possesso   del 
Green pass  ai  
fini
della 
programmazione 
del lavoro

Finalità + base legale:
La finalità del trattamento é
implementare le Misure urgenti 
per la verifica  del  possesso  
del Green pass al fine  di 
permettere l'efficace 
programmazione del lavoro 
dipendente da specifiche 
esigenze  organizzative. Base 
giuridica: legittimo interesse 
del Titolare bilanciato con 
grazie a quanto previsto in art 3 
del D.L. 139/2021.

Categorie 
d’interessati: 
dipendenti, 
soggetti che 
svolgono 
attività 
lavorativa 
presso i locali 
del Titolare 
anche in base 
a contratti 
esterni

Categorie 
di dati 
personali: 
dati 
anagrafici 
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Misure di 
sicurezza Tecniche 
ed Organizzative: il 
dato viene trattato 
solo dai soggetti 
Autorizzati e  dai 
soli soggetti 
inseriti nella 
colonna F, i dati 
sono soggetti alle 
tutele già previste 
dal Titolare per il 
Trattamento dei 
dati personali , 
restano valide 
Firewall + Antivirus 
+MTO 

Trasferimenti 
dati verso 
paesi terzi: 
N/A o 
dipende 
dall’Azienda

Termine ultimo di 
cancellazione: il 
solo tempo di 
visualizzazione 
dell'esito della 
domanda/ verifica
o altra 
esigenza 
aziendale

Tipo di 
Archivi
azione: 
E/C

Categorie di 
destinatari: 
soggetti indicati in 
D.L. 139/2021 
onde dar corso a 
quanto previsto in 
art 3. + altra 
esigenza 
aziendale

RPA green pass 
facciamo un 

esempio
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Green pass e 
Tribunale 

Per come NOTO: 
la norma (Decreto legge 21 settembre 2021) è molto chiara nello stabilire 
che sono obbligati ad esibire il green pass per accedere agli uffici 
giudiziari “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i 
componenti delle commissioni tributarie”, mentre sono esclusi “gli 
avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri 
ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, 
i testimoni e le parti del processo”.
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Green pass: linee guida C N F per 
gli studi professionali

Devono avere il Green pass i dipendenti (segretarie e segretari) e i 
collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione 
della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i 
quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale. Chi 
deve controllare? O il titolare dello studio o un soggetto incaricato 
dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Fonte: CNF (consiglionazionaleforense.it) + scheda di 
lettura dell'Ufficio studi del CNF sul decreto legge 
127/2021 + Dossier ufficio studi: CNF 
(consiglionazionaleforense.it) + il Dubbio Green pass e 
avvocati, ecco il vademecum del Cnf – Il Dubbio

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-57
https://www.consiglionazionaleforense.it/dossier-ufficio-studi
https://www.ildubbio.news/2021/10/11/green-pass-e-avvocati-ecco-il-vademecum-del-cnf/
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Green pass: linee guida C N F per 
gli studi professionali

L’obbligo di green pass sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi 
dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, 
colleghi con i quali si condivide l’uso di alcuni locali), “sebbene non ci si possa 
esimere – scrive il Cnf – dal rilevare talune criticità: 
a) si tratta di liberi professionisti, autonomi ed indipendenti, per cui non risulta 

possibile individuare un datore di lavoro”;
b) “potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora al professionista 

venga impedito l’accesso (da chi?) al proprio studio, perché privo di green 
pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti (da chi?), 
non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di 
possesso del certificato verde tout court”.
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IN generale CNF prevede che :Un avvocato che non ha dipendenti e che è in  
studio da solo dovrebbe essere obbligato ad avere il Green Pass (in base a cosa?)

Ci sono incertezze in relazione all’Avv. domiciliato presso la sua abitazione

Il cliente può accedere ai locali dello studio senza Green Pass MA non può 
verificare il Green Pass dell’Avv. Posto che non è possibile considerare il cliente 
quale “datore di lavoro” del libero professionista

Quindi: …  chi controlla questa tipologia di Avv.?

Green pass: linee guida C N F per gli 
studi professionali
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Sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria dai 400 ai 1.000 euro, nelle 
ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata 
adozione di misure organizzative nel termine indicato. 

b) La sanzione  più severa (da 600 ai 1.500 euro ) qualora il lavoratore 
acceda al luogo di lavoro senza green pass

Green pass: linee guida C N F per gli 
studi professionali
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Segnalazione ex art. 57, paragrafo 1, lett. C) GDPR in relazione ad alcuni 
emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 127 del 2021
in merito alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e 
privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente 
esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato 

Sembra una semplificazione… lo sarebbe davvero??
e 
per il Garante … si potrà fare??

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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Da un punto di vista della  personal data protection :

- La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena 
realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green 
pass(non c’è certezza sulla bontà del Green Pass infatti L’assenza di 
verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe 
di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo 
all’intestatario del certificato) , rende di conseguenza il trattamento dei 
relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente 
funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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Da un punto di vista della  personal data protection :

- La conservazione (di copia) del Green Pass eluderebbe quanto 
previsto dalla normativa europea in relazione al fatto che 
“Laddove il Green Pass  venga utilizzato per scopi non medici, i 
dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il 
processo di verifica non devono essere conservati per come 
previsto in Regolamento (UE) 2021/953 considerando 48.

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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Da un punto di vista della  personal data protection :

- Dal periodo di validità del Green Pass si otterrebbero 
informazioni  sulle scelte personali e libere dell’Individuo –
la scelta se effettuare o meno la vaccinazione -così 
fortemente legata alle intime convinzioni della persona-
verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, 
con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine 
all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di 
evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta 
vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio 
d’Europa).

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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Da un punto di vista della  personal data protection :

- Secondo la proposta normativa la prevista facoltà di 
conservazione del green pass potrebbe ritenersi legittima sulla 
base di un presunto consenso implicito del lavoratore che lo 
consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. 
Tuttavia, dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, 
dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il 
consenso in ambito lavorativo non può, come noto, ritenersi un 
idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che 
caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 
2016/679).

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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Da un punto di vista della  personal data protection :

- la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da 
parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate 
al grado di rischio connesso al trattamento, con un non 
trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza 
pubblica, relativamente al settore pubblico) 

Autorità Garante Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 del 11.11.2021
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In conclusione: « … Il Green 
Pass è uno strumento … che 
interagisce con vari ambiti e 

diritti (come privacy , sanità, e 
lavoro, diritti civili e 

costituzionali) Stabilire le 
priorità è un’operazione 

complessa, il dibattito è ancora 
in atto, sempre aperto e NOI … 

?»
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Grazie per l’attenzione!!

Avv. Laura Marretta

+39 3474316421

l.marretta@romolottimarretta.com

www.romolottimarretta.com

mailto:l.marretta@romolottimarretta.com
http://www.romolottimarretta.com/
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