INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ( GDPR)
INTEGRAZIONE VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS
DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021

In osservanza dei principi di liceita’, correttezza e trasparenza indicati dall’art 5 del
Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) CHE STABILISCE NORME
RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI e ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del
rapporto con la FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA mediante l’informativa di base,
in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), si fornisce le seguenti
informazioni in merito ad un nuovo trattamento di dati personali in base alle disposizione di
legge sopra citate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA VIA DI CITTA’ N.9 53100 SIENA
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali e’ finalizzato esclusivamente alla verifica da parte del datore di lavoro del
possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 – GREEN PASS- in corso di validita’ per consentire
l’accesso giornaliero a chi accede al luogo di lavoro. La base giuridica del trattamento dei dati e’ costituita
dalla necessita’ di adempiere ad un obbligo legale al quale e’ soggetto il Titolare del Trattamento, nonche’
di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art 6 del Regolamento Europeo 679/2016

Finalita’ del trattamento
-

Misure di contenimento del contagio da COVID -19
Tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno del luogo di lavoro

Modalita’ del trattamento
La Verifica del GREEN PASSi verra’ effettuata con esibizione dello stesso formato digitale
o cartaceo e procedendo alla verifica della validita’ di tale certificazione, preventivamente
all’accesso ai locali della Fondazione Accademia Musicale Chigiana, tramite l’applicazione
mobile Verifica C19 , attraverso la lettura del codice QR del certificato inquadrato dal
dispositivo mobile , ai sensi DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 e fino al
termine dello STATO DI EMERGENZA,
Non e’ prevista ne’ la memorizzazione ne’ la comunicazione a terzi delle informazioni
scansionate

IL QR CODE NON RIVELA L’EVENTO SANITARIO CHE HA GENERATO IL GREEN PASS E LE UNICHE
INFORMAZIONI PERSONALI VISUALIZZABILI SONO APPUNTO SOLO QUELLE NECESSARIE IN
AMBITO LAVORATIVO PER ASSICURARSI CHE IDENTITA’ DELLA PERSONA CORRISPONDA CON
QUELLA DELL’INTESTATARIO DELLA CERTIFICAZIONE.
NON E’ CONSENTITA LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE O ALTRE OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL GREEN PASS.
NON E’ POSSIBILE TRASCRIVERE O RACCOGLIERE COPIE DI DOCUMENTI COMPROVANTI
L’AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI COVID -19

La verifica deve essere effettuata nel rispetto della riservatezza e della dignita’ della persona avendo
cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilita’ ai dati da parte di terzi.
In ogni caso i dati non verranno diffusi e comunicati a terzi non autorizzati, non verranno trasferiti
all’estero e non costituiscono oggetto di profilazioni.

Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi
obblighi di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate.

Diritti dell’interessato
Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al DPO, ove designato, tramite i dati di contatto su indicati, oppure al
titolare del trattamento .
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati e del Responsabile della Protezione dati
DPO (DATA Protection Officer) sono:
Il Responsabile della Protezione e DPO della Fondazione Accademia Musicale Chigiana e’
il Direttore Amministrativo Dott Angelo Armiento e puo’ essere contattato al seguente e mail
accademia.chigiana@chigiana.it

