
Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

da parte del personale incaricato dall’Associazione Apriticielo

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Con  la  presente  informativa,  si  forniscono  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  del  
personale incaricato dall’Associazione Apriticielo interessato dall’attivita�  di verifica del 
certificato verde COVID-19, prevista dalla normativa vigente, mediante la funzionalita�  di 
verifica  automatizzata  App “Verifica  C19”  -  Piattaforma  nazionale-DGC (Digital  Green 
Certificate) del Ministero della Salute.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare  del  trattamento  e  Responsabile  della  protezione  dei  dati  Titolare  del 
trattamento e�  l’Associazione Apriticielo, con sede in Strada Osservatorio 30 – Pino T.se,  
in  persona  del  Legale  Rappresentante  (di  seguito  “Associazione”),  indirizzo  e-mail: 
presidenza@planetarioditorino.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali e�  finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del 
personale incaricato dall’Associazione Apriticielo, del possesso delle certificazioni verdi 
digitali COVID-19 (cd. “Green Pass o Super Green Pass”) in corso di validita� , per consentire 
l’accesso nella sede di  Infini.to – Planetario di  Torino,  Museo dell’Astronomia e dello 
Spazio, come da normativa vigente.

3. Categorie di dati trattati

La  verifica  della  Certificazione  Verde  comporta  l’accesso  ai  suoi  dati  personali  
identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonche4  al dato relativo alla validita�  della 
certificazione stessa. Potrebbero essere trattati anche i dati relativi all’esenzione dalla 
campagna vaccinale e i dati contenuti nel documento di identita� .

4. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali di riscontro alla validita�  della “Certificazione verde COVID-19” (o Green 
Pass),  sono trattati  attraverso la app “VerificaC19” dalla Piattaforma nazionale digital 
green certificate (Piattaforma nazionale DGC), di cui al DPCM 17 giugno 2021 (attuativo 
dell’art. 9, comma 10, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52).



5. Modalità di trattamento

I dati  saranno trattati  in modalita�  automatizzata,  attraverso la Piattaforma nazionale-
DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi  
selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito della validita�  della certificazione, al momento 
dell’invio della richiesta.

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

Gli esiti delle verifiche, non saranno in alcun modo conservati.

I  dati  personali  degli  interessati  sono trattati  soltanto da soggetti  autorizzati  ai  sensi  
dell’art.  29 del Regolamento UE 2016/679 e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 
196/03 ss.mm.,  nel rispetto dei vincoli  di  riservatezza,  adottando adeguate misure di 
sicurezza tecniche ed organizzative e modalita�  tali da assicurare il rispetto dei principi di 
liceita� , limitazione delle finalita�  e minimizzazione dei dati, atte a tutelare la riservatezza 
dell’interessato. L’interessato, su richiesta, deve esibire il proprio QR-Code relativo alla  
Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale,  per il  controllo della sua validita�  
attraverso  la  app  “VerificaC19”,  installata  su  un  dispositivo  smartphone  o  su  altro 
sistema. L’applicazione non consente al verificatore di conoscere informazioni ultronee 
quali,  ad  esempio,  l’evento  sanitario  che  ha  generato  la  Certificazione  Verde  ossia, 
tampone,  vaccino o  superamento  della  malattia.  Il  controllo  riguardera� ,  in  un primo 
momento,  il  solo  QR-Code  e  comportera�  l’esibizione  e  il  controllo  del  documento  di 
identita� , nei soli casi di possibile abuso o elusione delle norme, come ad esempio nel caso 
in cui appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici riportati  sulla certificazione 
con il possessore della stessa.

6. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalita�  di verifica sopra 
indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

7. 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.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

La app utilizzata per il controllo - “Verifica C19”non registra alcun dato personale. I dati 
non verranno pertanto conservati.

9. Diritti degli interessati

Gli  Interessati  possono  esercitare  il  diritto  di  ottenere  l'accesso  ai  dati  personali,  la 
rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o  



regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (artt. da 15 a 
21 del Regolamento UE 2016/679) presentando specifica istanza secondo. L’esercizio dei  
diritti non e�  soggetto ad alcun vincolo di forma ed e�  gratuito. Qualora l’Interessato ritenga 
che il  trattamento dei  propri  dati  personali  sia effettuato  in violazione di  legge,  ha  il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorita� .
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