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Autorizzazione al trattamento dati (certificazioni verdi Covid-19- “green 

pass”), ai sensi dell’art. 13, comma 3, dpcm 17/06/2021 

 

Con il presente atto, il titolare del trattamento, in calce al presente atto specificato 

AUTORIZZA e DELEGA 

il sig………………………………………………………………., 

nella qualità di……………………………………………………..,  

al trattamento dei dati personali raccolti, per le finalità espresse e comunicate agli 

interessati, in relazione o riferimento alle certificazioni verdi Covid-19 (green 

pass).  

Il suddetto soggetto delegato potrà così accedere ai dati la cui conoscenza 

sia strettamente necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti assegnati in 

base al dpcm 17.06.2021.  

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta la possibilità di 

raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. 

Il soggetto delegato al controllo non può fotocopiare pass o 

documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. 

L’oggetto dell’attività di verifica dovrà essere limitato e mirato al 

controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e delle 

generalità dell’intestatario, senza rendere o assumere o conservare alcuna 

informazione. 

Il soggetto incaricato è autorizzato ad effettuare le verifiche mediante 

esame dei documenti di identità degli interessati. 

Tali compiti si riferiscono alle finalità del trattamento specifico indicato 

nell’informativa privacy, riferibile alle suddette funzioni, per le quali agirà come 

soggetto incaricato, con ogni conseguenza di legge. 

La durata della presente è fino alla revoca o cessazione del rapporto.  

Con la sottoscrizione della presente, il soggetto autorizzato e/o delegato, si 

impegna a: 

1. non trasferire i dati trattati ad altri soggetti esterni, senza preventiva 

autorizzazione scritta; 

2. garantire un impegno personale alla riservatezza;  

3. adottare tutte le misure richieste, per prevenire eventi di data breach; 

4. mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi di cui ai punti precedenti. 
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Rispetto della normativa 

Il soggetto autorizzato al trattamento è tenuto a rispettare tutte le normative 

rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino 

applicabili ai rapporti che intercorrono in base al contratto, compreso il GDPR. 

Misure di sicurezza 

In particolare, il soggetto autorizzato si impegna ad applicare misure idonee e 

adeguate per proteggere i dati personali trattati, contro i rischi di distruzione, 

perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Obblighi del personale addetto 

Il soggetto autorizzato si impegna a far sì che l’accesso ai dati personali sia 

consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per le finalità 

anzidette; che l’uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti riguardo 

alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.  

Violazione di dati personali (Data Breach) 

Il soggetto autorizzato è tenuto a dare immediata notizia al titolare del 

trattamento di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in 

esecuzione del contratto e nell’ambito della propria attività, ovvero di accesso 

non autorizzato ai dati da parte di terzi, dispersione dei dati o incidente di 

sicurezza.  

 

Luogo…………………………………, data…………………. 

 

Letto, confermato sottoscritto 

  

Il titolare del trattamento 

Timbro e firma del leg. rappr. 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

Il soggetto autorizzato  

……………………………………………………… 

 

 


