
  
 

 

 

      

 

PER ACCEDERE E’ OBBLIGATORIO 
POSSEDERE ED ESIBIRE 

SU RICHIESTA 
 LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

(Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 – art. 9-septies (impiego delle certificazioni 
verdi COVID-19 nel settore privato) 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 Chi tratta i dati personali dei visitatori:  Il titolare del trattamento è Acquedotto Pugliese S.p.A. , con sede in viale Cognetti 36, 70121 Bari. 
 Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali : I dati relativi al Green Pass saranno trattati esclusivamente per finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19, nell’ l’interesse pubblico all’implementazione dei protocolli anti-contagio, in esecuzione del Protocollo 
di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020, dell’art. 9, lett. b), GDPR), del DPCM 17 giugno 2021 e del 
D.L. n. 127 del 21 settembre 2021.  

 Come trattiamo i dati personali: In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, i dati personali raccolti, saranno custoditi in 
armadio chiuso a chiave esclusivamente nella disponibilità e responsabilità del Responsabile HR e del RSPP. Il Green Pass sarà verificato 
tramite l’App “VerificaC19” che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le 
generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, senza registrazione di dati personali.  

 Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto:  La verifica del Green Pass e la comunicazione dei dati richiesti dalla normativa 
è obbligatoria per le finalità suindicate; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per AQP di consentire l’accesso 
o la permanenza nei locali e nelle strutture aziendali. 

 Trasferimento dei dati: I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 Per quanto tempo conserviamo i dati: I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione, 

e conservati fino al termine dello stato d’emergenza, e distrutti in maniera sicura. I dati presenti sul Green Pass non verranno comunque 
registrati. 

 A chi comunichiamo i dati personali (destinatari e categorie dei destinatari): I dati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori di specifiche previsioni normative. Tali dati potranno essere comunicati al Medico Competente o per soddisfare richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria. I Green Pass saranno trattati da personale dipendente opportunamente autorizzato ed istruito sulle misure da attuare 
per la tutela dei dati, nonché da personale di società esterne affidatarie dello specifico servizio, opportunamente nominate responsabili esterni 
del trattamento ex art. 28 GDPR. 

 Come garantiamo i suoi diritti: In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il 
diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, comunicandolo, in forma scritta, ad AQP all’indirizzo del Responsabile della 
Protezione dei Dati  dpo@aqp.it . Si ricorda che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 

 

 

CONTROLLO  
GREEN PASS  

L’informativa completa è presente sul sito Internet di AQP Spa: www.aqp.it 


