
 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGRO ALIMENT ARE 
DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

del personale che accede alla sede MIPAAF di Via XX Settembre, 20, Roma 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale che accede e 

presta servizio presso la sede ministeriale di Via XX Settembre, 20, Roma, interessati dall’attività di verifica 

del certificato verde COVID-19, prevista dall’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7) del Regolamento è il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile al 

seguente indirizzo: rpd@politicheagricole.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del datore di lavoro o suoi 

delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. ''Green Pass'') in corso di validità, da 

parte del personale dipendente che presta la propria attività lavorativa nella sede MIPAAF di via XX 

Settembre, 20, per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede. 

Il trattamento dei dati personali è altresì esteso a tutti i soggetti, diversi dai dipendenti del Titolare, che acceda 

alla sede del MIPAAF per lo svolgimento di qualsiasi attività, diversa dalla fruizione dei servizi erogati 

dall’amministrazione. Il trattamento dei dati potrà altresì riguardare i dati contenuti nel certificato di esenzione 

dalla campagna vaccinale anti SARS COV-2, secondo le modalità indicate nel proseguo della presente 

informativa. 

La base giuridica del trattamento dei dati è 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, rispettivamente ai sensi dall'alt. 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. i) del Regolamento UE 679/2016. 

4. Categorie di dati trattati 

Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del 

personale per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica. 

Più in particolare, saranno trattati: 

 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, data 

di nascita, età, codice fiscale, tipologia di personale;  

 dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento 

UE 679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in 

corso di validità. 



 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo del MIPAAF, a 

disposizione del Titolare. 

6. Modalità di trattamento 

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso il sistema di gestione degli accessi e, quando 

disponibile, attraverso l’interconnessione alla Piattaforma nazionale-DGC, per ottenere l’esito della validità 

della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta. 

La verifica del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà di tipo “base” (vale a dire, sono valide le 

certificazioni conseguite in ragione di vaccinazione/guarigione/test antigienico o molecolare con risultato 

negativo) in relazione ai soggetti under 50 e di tipo “rafforzato” (vale a dire, sono valide le certificazioni 

conseguite in ragione di vaccinazione/guarigione) in relazione ai soggetti over 50. 

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione 

dei dati. 

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, 

non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del MIPAAF. 

Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro da parte di personale dipendente escluso dagli obblighi previsti in 

materia di certificazione verde Covid-19, vale a dire i soggetti che per condizione medica non possono ricevere 

o completare la vaccinazione, il certificato di esenzione non sarà oggetto di verifica da parte del Titolare. A 

seguito dell’implementazione dello strumento tecnologico del QRCODE, anche per i certificati di esenzione, 

il controllo dei certificati di esenzione del personale dipendente viene effettuato mediante lettura del QRCODE. 

Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro da parte di soggetti, diversi dai dipendenti del Titolare, esclusi dagli 

obblighi previsti in materia di certificazione verde Covid-19, vale a dire i soggetti che per condizione medica 

non possono ricevere o completare la vaccinazione, il controllo potrà essere effettuato attraverso la verifica del 

certificato di esenzione mediante lettura del QRCODE. 

7. Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno 

comunicati dal Titolare a soggetti terzi, ad eccezione delle Autorità preposte al rispetto delle disposizioni 

conseguenti al mancato possesso di Green Pass valido. 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’alt. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto 

e trasparente, non sarà conservato nei sistemi informativi del Ministero, né dal datore di lavoro o suo delegato 

che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-

19. 

 

10. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 



• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 

possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i 

propri diritti. 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 

dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

13. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

(UE) 679/2016. 

 


