
 
CONTROLLO GREEN PASS 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali degli UTENTI che accedono 
agli uffici della Camera di commercio di Sondrio nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

(Coronavirus). 
 

1.Titolare dei dati  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in Sondrio, 
via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è l’Avv. 
Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it 
Per l’esecuzione dei trattamenti il Titolare si avvale di propri dipendenti appositamente incaricati. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati sono acquisiti esclusivamente per finalità di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde 
Covid-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti Covid, in base 
all’articolo 9-bis, comma 1-bis lettera b) del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 1/2022,  
La base giuridica del trattamento è nell’adempimento di un obbligo di legge.  
 
3. Tipologia e modalità di trattamento 
I dati personali trattati sono le generalità (nome e cognome) della persona soggetta all’obbligo di esibizione del green 
pass, la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in 
merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid-19, riportate nella certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione. 
Il controllo avviene con richiesta di esibizione del certificato verde, su supporto cartaceo o digitale e verifica, per la 
lettura del QR code mediante l’utilizzo della app “Verifica C19” scaricata su apposito dispositivo di telefonia mobile 
aziendale. Il possesso del green pass non può essere autocertificato. ll dato verificato non viene né registrato, né 
memorizzato in alcun modo. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini di accedere alla sede camerale e l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’impossibilità di accedere agli spazi e uffici camerali. 
 
5.Comunicazione e diffusione 
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi. 
 
6. Periodo di conservazione 
Il controllo del green pass non comporta la raccolta di dati dell’interessato. Il dato relativo al possesso/mancato possesso 
del green pass, non essendo registrato/memorizzato, non viene conservato in alcun modo. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; 
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
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