
INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Certificazione Verde COVID-19 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi Regolamento) 

informiamo che il Comune di Vedano al Lambro (d’ora in poi Titolare) con sede in Largo Repubblica nr. 3 – 

20854 Vedano al Lambro (MB) tratta i dati personali raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 679/2016. Il 

Comune di Vedano al Lambro  garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1 - Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

Tutti i dati personali comunicati dall'interessato sono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 

garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi 

medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 

per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (articolo 9.2.i 

Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: 

- prevenire il contagio da COVID-19 (Corona Virus Desease-19); 

- adempiere agli obblighi di sicurezza degli ambienti elencati all’art. 3 D.lg. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche” ; 

- adempiere gli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da situazioni di 

emergenza; 

- assolvere a sue specifiche richieste. 

 

2 - Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici o luoghi di pertinenza del Comune di Vedano 

al Lambro o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, al fine di gestire l’accesso ai 

locali o le aree esterne di pertinenza come disciplinato dal D.lg. 23 luglio 2021, n. 105 , con l’osservanza di 

ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 

trattati: 

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento  

679/2016/UE; 

- in modo lecito e secondo correttezza. 

I suoi dati sono raccolti: 

- per scopi determinati espliciti e legittimi; 

- esatti e se necessario aggiornati; 

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

 

3 - Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 

13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 



Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopraelencate. Il loro mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di accedere agli ambienti elencati all’art. 3 D.lg. 23 luglio 2021, n. 

105. 

 

4 - Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 

comunitaria; 

- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Vedano al Lambro nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 

Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Vedano al Lambro nei modi e per le finalità sopra 

illustrate; 

- Autorità Sanitarie di riferimento. 

La informiamo che il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 

necessario al fine di poter gestire l’emergenza sanitaria in corso. Si comunica che verrà richiesto specifico 

ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 

terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi 

(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 

indeterminati). 

 

5 - Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vedano al Lambro. Alla data odierna ogni 

informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli 

Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Vedano al Lambro 

in Largo Repubblica nr. 3 – 20854  Vedano al Lambro (MB). 

 

6 - Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 

679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Sinet 

Informatic

a srl 

 Via Filippo Turati 70  20023  Cerro 

Maggiore 

Paolo Tiberi 

 

ll Data Protection Officer è reperibile e può essere contattato al seguente indirizzo rpd@sinetinformatica.it. 

 

7 - Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE) 

I suoi dati personali oggetto del trattamento non vengono in alcun modo conservati. 

 

8 - Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 



- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati 

personali; 

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 

con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 

con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali; 

- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

9 - Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 

modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 


