
 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 

(Controllo certificazione verde in ambito lavorativo - green pass)  
 
 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Titolare del trattamento, con sede in Viale Pieraccini 
24, 50139 Firenze, PEC meyer@postacert.toscana.it, (d’ora in avanti anche solo “AOU MEYER”), 
con questa nota fornisce una integrazione dell’informativa per i dipendenti e collaboratori, già 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e 
disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.meyer.it/privacy 
Nello specifico, si forniscono informazioni in merito al trattamento dei dati personali alla luce de 
d.l. 127/2021 del 21 settembre 2021 con cui il legislatore, dal 15 ottobre sino al 31 dicembre 2021, 
ha posto l’obbligo in capo al datore di lavoro di verificare se il lavoratore, nell’accedere ai locali 
aziendali, possieda la certificazione verde Covid- 19 (in seguito per brevità anche solo “Green 
Pass”). 
 
1. L’AOU Meyer tratterà le sue seguenti categorie di dati:  

a. dati anagrafici (nome, cognome, tipologia rapporto);  
b. QR Code contenente la certificazione verde Covid-19 (Green Pass); 

2. Le finalità e le basi giuridiche del trattamento applicate alle operazioni di raccolta dei dati menzionati 
al punto 1 sono: 

a. Adempimento di un obbligo di legge, il Titolare tratterà i dati per l’adempimento di quanto 
previsto dal d.l. 127/2021 e succ. mod., in cui si impone l’obbligo per il datore di lavoro di 
verificare, al momento dell’ingresso in azienda, che il lavoratore e/o collaboratore abbia il 
Green Pass. 

b. Interesse pubblico: tutela della sicurezza e della salute al fine  di prevenire la diffusione 
dell'infezione da  SARS-CoV-2. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio se si vuole accedere ai locali aziendali. Il lavoratore dovrà esibire 
il certificato verde (in forma digitale o cartacea), altresì, per accertare l’identità dell’interessato 
l’incaricato, appositamente delegato dall’AOU Meyer, potrà richiedere l’esibizione anche di un 
documento di identità. Al datore di lavoro e/o al suo incaricato non dovrà essere rilasciato alcuna copia 
dei predetti documenti. 
La mancata esibizione del green pass comporta l’impossibilità per il lavoratore e/o collaboratori di 
accedere ai locali aziendali e di svolgere le proprie mansioni e/o attività. 

4. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità informatiche e, più precisamente, attraverso l’uso 
dell’app “VerificaC19”. L’app “VerificaC19” è un app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal 
Ministero della Salute. 

 



 

 

 
 
5. I dati del green pass che la riguardano non saranno conservati, fatta eccezione per l’eventuale verbale 

di accertamento e di contestazione che verrà redatto in caso di mancato possesso o non esibizione della 
certificazione verde – Covid19. 

6. Il Datore di lavoro e/o il suo incaricato non diffonderanno i dati delle verifiche giornaliere, salvo 
comunicare i suoi dati agli uffici competenti (es. Direzione Generale, Prefettura, ecc.) per l’erogazione 
dei provvedimentI conseguenti.   

7. Dati di contatto: per qualsiasi necessità può contattare il Responsabile per la protezione dei dati 
personali all’indirizzo Mail privacy.dpo@meyer.it .  

8. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali 
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata a/r 
ovvero PEC, allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

9. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  
 
 
Aggiornata 13 ottobre 2021           

Il Titolare del Trattamento 
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
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