
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ENTE DA PARTE DEGLI UTENTI
(ARTT. 12 E  13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)

Gentile utente,
con la presente informativa, la Camera di commercio di Foggia, fornisce informazioni sul trattamento dei suoi dati  
personali  in  relazioni  alle  modalità  di  ingresso  ai  locali  dell’Ente,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  
Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di  
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia,  
avente  sede  in  Foggia,  Via  Michele  Protano,  n.7,  P.IVA  00837390715,  CF  80002570713,  tel.  0881-797111,  
fax 0881-797333, PEC:  cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati  
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data 
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

 indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it   
 indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it  
 recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Titolare, o suoi delegati, del  
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green Pass Base) in corso di validità. Verrà chiesto, inoltre, il  
documento  di  identità  in  corso  di  validità  ai  fini  della  verifica  di  corrispondenza  dei  dati  anagrafici  presenti  nel  
documento con quelli rinvenibili dall’App Verifica C19.
La base giuridica del trattamento dei  dati,  costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al  quale è  
soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di  
pubblici poteri, è rinvenibile, rispettivamente, ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.  
Inoltre, il  trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento UE 679/2016.

4. Modalità di raccolta dei dati personali
Il  processo  di  controllo  della  certificazione  verde  COVID-19  avverrà  mediante  l’utilizzo  dell’app  VerificaC19,  dal  
personale  autorizzato  dall’Ente  o  attraverso  l’apparecchiatura  scanface.  L’app  Verifica  C19,  installata  su  uno 
smartphone o Tablet messo a disposizione dalla Camera di commercio o sull’apparecchiatura scanface, in tal modo,  
permetterà di accertare l’autenticità e la validità delle Certificazioni, garantendo che non venga memorizzata alcuna 
informazione personale sul dispositivo del verificatore.
Operativamente, il verificatore della Certificazione verde COVID-19 richiederà il QR all’interessato, che lo potrà esibire  
in formato digitale o cartaceo, insieme ad un documento d’identità. 
I dati personali oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli ottenuti con l’App Verifica C19 che restituisce le  
seguenti informazioni: validità della certificazione, nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa. Dette 
informazioni non saranno memorizzate / conservate nei dispositivi utilizzati per la verifica né saranno in altro modo  
memorizzate / conservate.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Per la finalità suesposta, il conferimento dei dati personali, rinvenibili nel documento di identità e nel Green pass o  
certificato di esenzione degli interessati, è obbligatorio.
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Il mancato conferimento dei dati personali, pertanto, implica l’impossibilità di accedere ai locali/luoghi chiusi dell’Ente  
in cui si svolgono le attività istituzionali.
Si fa presente che in caso di Green pass invalido o di esito negativo del controllo non sarà consentito l’accesso alla  
sede/locali della Camera di commercio, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di utilizzo di  
Green pass (o certificati di esenzione) contraffatti, falsificati, ovvero appartenenti a soggetti diversi da quelli le cui  
generalità sono contenute nei documenti di identità esibiti.

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato solo da personale autorizzato che ha ricevuto le  
relative istruzioni dalla Camera di Commercio di Foggia.
I dati personali potranno, inoltre, essere ulteriormente comunicati:
a)  all’Azienda Speciale Cesan quale soggetto responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR;
b) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla  
legge.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

8. Periodo di conservazione 
Non sarà conservato nel sistema informativo o cartaceo del Titolare del trattamento, o suo delegato che effettua la 
verifica,  alcun  esito  delle  verifiche circa  il  possesso o  meno di  una  certificazione verde COVID-19.  La  durata  del  
trattamento dei dati personali avviene per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei controlli necessari a  
consentire l’accesso alla sede e ai locali dell’Ente.
Muovendo dalle note legali dell’app Verifica C19 (disponibili al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/pn.html), si  
rammenta che il suddetto strumento non memorizza alcuna informazione personali riferita agli interessati, soggetti al  
controllo della Certificazione verde.

9. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il  
Titolare o il RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.  
15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

● il  diritto di  conoscere  se  la Camera di  Commercio di  Foggia  ha in  corso trattamenti  di  dati  personali  che la 
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo  
relative; 

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
● il diritto alla limitazione del trattamento;
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
● il diritto di opporsi al trattamento;

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la  
protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it   .

Questa informativa è stata aggiornata dal servizio Compliance e risorse umane in data 31-01-2022
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