
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in tema di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 
come novellato dal D.Lgs. 101/2018, Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza circa i dati oggetto del 
trattamento di verifica dell’autenticità e della validità delle Certificazioni Verdi Covid- 19. 
 
Chi è il Titolare del trattamento e le modalità di contatto 
Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è FIN.BRA SRL (C.F. e P.IVA 12351921007) con sede legale in Roma, Via Pontina, 343 
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali. 
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare 
disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.  Il Titolare del Trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati 
l’Avv. Vincenza Del Prete che potrà contattare ai seguenti recapiti: email dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.it, pec 
vincenzadelprete@ordineavvocatiroma.org 
 
Tipologia dei dati trattati 
Per le finalità indicate nella presente informativa, sono trattati i dati personali comuni quali dati anagrafici (nome, cognome e data di 
nascita). Si precisa nell’ambito della lettura del QR code non sarà rivelato l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, 
vaccino o guarigione).    
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati per consentire l’accesso ai luoghi al fine del corretto svolgimento delle attività necessarie per prevenire la 
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 
Base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge al quale il Titolare è soggetto (art. 6, let. c) GDPR) ovvero l’art. 9bis, 
comma 4, D.L. 52/2021 in combinato disposto con il D.L. 127/2021 e del DPCM del 17 giugno 2021, per cui non è necessario il suo consenso 
al trattamento. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento di verifica è effettuato da parte del Titolare del Trattamento ai punti di accesso ai locali e/o tramite controlli a campione. 
Il trattamento è realizzato attraverso la scansione del codice QR code effettuata tramite l’App “Verifica C19”, sviluppata dal Ministero della 
Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle 
Certificazioni verdi COVID-19 prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei “Certificati europei digitali 
COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea, con l’ausilio di strumenti elettronici che non 
consentono la raccolta del dato.  
L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e della normativa vigente, in particolare del 
D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network” dell’Unione 
Europea. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per 
minimizzare le informazioni trattate.  
L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la 
lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la memorizzazione né la comunicaz ione a terzi 
delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità offline). 
L’attività di verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 
L’App VerificaC19 sarà utilizzata offline, ed eseguito esclusivamente da personale autorizzato. 
 
Comunicazione dei dati a terzi 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono comunicati a terzi, salvo che si tratti di autorità pubbliche per le finalità 
sanitarie connesse al trattamento 
 
Durata del trattamento e conservazione dei dai  
Non è prevista la memorizzazione e la conservazione dei dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID-19 (green pass) ma solo 
il loro utilizzo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e non oltre al 31 dicembre 2021, e/o al 
termine di cessazione dello stato di emergenza.  
 
Diritti dell’interessato 
Per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che Lei ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
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