
Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
relativa “ CONTROLLO DEGLI ACCESSI – GREEN PASS “

La  informiamo che i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.

DATI PRINCIPALI

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@  c  ittametropolitana.mi.i  t  

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà  altresì  contattare il  Responsabile  della  protezione dei  dati  al  seguente indirizzo  di  posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.i  t   

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
-  ai  sensi  dell'art.6  par.  1 lettera  b)  del  Regolamento 2016/679 [se  necessario  all’esecuzione di  un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato con finalità di  attuare le misure di prevenzione e contenimento del
contagio da COVID-19, previste dalla normativa vigente e dai protocolli di sicurezza anti-contagio,
per tutelare la salute delle persone che accedono ai locali dell’Ente.
  Nel rispetto degli  obblighi  di legge, i  dati  verranno trattati  per la verifica del possesso della
certificazione verde Covid-19 così come definita nella normativa vigente, nonché per la verifica
dell’identità del soggetto titolare della predetta certificazione e  attuare una fattiva collaborazione
con le autorità pubbliche e con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza. 

La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del decreto-legge
127/2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento
del sistema di screening”.  ( ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c  del Regolamento 2016/679) .

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi

 NON APPLICABILE

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I  suoi  dati  potrebbero  essere  eventualmente  trattati  da soggetti  privati  e  pubblici  per  attività
strumentali  alle  finalità  indicate,  di  cui  l'Ente  si  avvarrà  come  responsabili  del  trattamento.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di
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eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo
o  un’organizzazione  internazionale  e  l’esistenza  o  l’assenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della
commissione o,  nel  caso  dei  trasferimenti  di  cui  all’art.  46  o  47,  o  all’art.  49,  secondo  comma, in
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

DATI ULTERIORI

a)  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per
determinare tale periodo.

I dati relativi alla verifica della certificazione verde Covid-19 saranno raccolti e non conservati .
In  osservanza della  disciplina  sul  trattamento dei  dati  personali  non è comunque consentita  la
raccolta  dei  dati  dell’intestatario  in  qualunque  forma  ,  salvo  quelli  strettamente  necessari
all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9 – quinques, commi 6 e
ss.., e 9-septies, commi 6 e ss. ( linee Guida del PCM del 12/10/21 ) 
I  dati  Suoi  personali  verranno  trattati  unicamente  dal  personale  “incaricato-autorizzato”  o  dai
referenti privacy individuati dall’Ente, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR
sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi.
 In  particolare  si  precisa  che  il  personale  “incaricato-autorizzato”  accerterà,  all’ingresso  o
successivamente o anche a campione,   esclusivamente  la validità del greenpass e il nome della
persona attraverso l’utilizzo dell’app “Verifica C19” ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi
informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze ( badge) ,
chiuderà l'app davanti all'interessato e  non vi  sarà registrazione del dato personale attinente al
possesso  della  certificazione  verde  Covid-19,  potendo  però  venir  adottata  la  decisione  di  non
ingresso nell’insediamento e di procedere con adozione delle prescrizioni organizzative previste dal
decreto-legge  127/2021  “Misure  urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening” assicurando in tali circostanze che l’attuazione delle
prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.

c) qualora il  trattamento sia basato sull’art.  6 par.  1,  lettera a)  [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure
sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca

 NON APPLICABILE

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

e)  se  la  comunicazione  di  dati  personali  è  un  obbligo  legale  o  contrattuale  oppure  un  requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati



Le  comunichiamo  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  finalizzato  esclusivamente  a
garantire il il Suo accesso all’insediamento della Città metropolitana od a luoghi comunque ad essa
riferibili per i quali Lei dovrà prestare la sua attività lavorativa, o, qualora visitatore,  partecipanti
a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee
delle autonomi e locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per
svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, alla
ristorazione ,  i  fornitori,  i  corrieri,  i  prestatori  e i  frequentatori  di  corsi  di  formazione ecc.).;
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile  Suo accesso all’insediamento della Città
metropolitana od a luoghi comunque ad essa riferibili e verrà invitato ad allontanarsi  

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato

 NON APPLICABILE

data   15/10/2021 

L’ “INFORMATIVA PRIVACY - CONTROLLO DEGLI ACCESSI – GREEN PASS “ 
è scaricabile sul sito della Città metropolitana di Milano al Link: 

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/utilita/doc/CONTROLLO-
DEGLI-ACCESSI-_-GREEN-PASS-informativatrattamento.pdf


