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INFORMATIVA CHE PERMETTE DI CAPIRE COME SONO TRATTATI I DATI 
PERSONALI DA PARTE DEL COMUNE DI COMO NELL’AMBITO DELLA VERIFICA 
DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E QUALI DIRITTI SONO 
ESERCITABILI – SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 9 QUINQUIES, COMMA 2, D.L. 52/2021 
(Coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di 
volontariato presso il Comune di Como) 
 

 
(Artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) 

 
 Chi è il Titolare del trattamento dei miei dati?
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: 
comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di 
Como è il Sindaco del medesimo Ente che è contattabile mediante la suddetta p.e.c.  
 
 

Chi è l’RPD del titolare del trattamento dei dati? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Como è l’Avv. Lorenzo Tamos: e-mail 
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento? 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, a cura del Comune di Como: 
 
-  del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Green Pass”), in corso di validità, da parte di 
coloro che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 
presso il Comune di Como, ai fini dell’accesso ai luoghi ove prestano la loro attività; 
 
oppure 
 
- del possesso della certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale. 

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

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

cognome e data di nascita; 

• 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 nonché i dati riportati nella 

certificazione di esenzione.  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere a 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'art. 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. g) del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 2 sexies, comma 2, 
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lett. u), del D. Lgs. n. 196/03. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dall’art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1, comma 
1, del D. L. 21 settembre 2021, n. 127. 

Il processo di verifica del certificato verde, in formato cartaceo o digitale, avviene con l’impiego 
dell’applicazione mobile (APP) Verifica C19, rilasciata dal Ministero della Salute, che consente di 
effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. La verifica della 
certificazione di esenzione sarà effettuata secondo le modalità stabilite dalle linee guida governative o 
dal Ministero della Salute. 

 

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio?  
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio poiché necessario per attuare 
le finalità di trattamento anzidette.  

 

Chi tratta i dati personali e a chi vengono comunicati? 
 
I dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato ai sensi dell’art. 9 quinquies, comma 5, del 
D.L. n. 52/2021 ed eventualmente dal personale del Comando di Polizia locale. 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 9 quinquies, comma 8, del D. L. 52/2021, i dati personali, trattati 
unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal 
Titolare a soggetti terzi. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti 
all’Unione europea  
 
Per quanto tempo vengono trattati i dati? 

In caso di esito positivo del controllo non è prevista conservazione e il trattamento di mera verifica 

terminerà il 31/12/2021.  

In caso di esito negativo del controllo, i dati saranno trattati per gli adempimenti di cui all’art. 9 quinquies, 

del D.L. n. 52/2021. In tal caso il periodo di eventuale conservazione dei dati è pari a quello necessario 

al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui 

all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016. 

   

Quali sono i diritti esercitabili dall’interessato al trattamento? 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti: i) accedere ai propri dati personali; 

ii) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione (fatta eccezione per quelli 

contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che 

sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento), la limitazione del trattamento, 

ovvero iii) richiedere la portabilità dei dati ove il trattamento si basi sul consenso e la portabilità sia 

possibile; iv) revocare il consenso ove questa base giuridica sia prevista dalla legge ed utilizzabile dal 

titolare del trattamento; v) presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it); vi) non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o significativi sulla sua 

persona; vii) conferire mandato a professionisti o a enti abilitati al fine di esercitare i detti diritti; viii) 

ricevere la comunicazione da parte del titolare del trattamento per il caso di violazione grave dei propri 

dati personali.  

 

Ci si può opporre al trattamento? 

L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali nei limiti consentiti dalla legge, ossia 

per motivi connessi alla sua situazione particolare. Il titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati 

personali salvo l’esistenza di legittimi motivi che prevalgano sui diritti e la posizione dell’interessato.  
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Altre informazioni? 

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla 
sezione c.d. “privacy” del portale www.comune.como.it 
 

*   *   *  * 

 


