
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T )  

Dolina, 8.2.2022 
 

INFORMATIVA GENERALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL  
REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

La presente informativa è resa ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 
del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, ed è data in relazione all'art. 1 del D.L. 

21 settembre 2021, n. 127. 
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il titolare del trattamento è il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina con sede legale in loc. Dolina 
270, 34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) – tel. 040 8329 111 – C.F. 80009970320 – P.IVA 
00228430328, rappresentato dal Sindaco, Legale rappresentante del Comune ai sensi del GDPR 
2016/679 (e-mail: sindaco-zupan@sandorligo-dolina.it). 
 
II. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale, dott. Giampaolo Giunta, 
(giampaolo.giunta@comune.trieste.it) che effettuerà il trattamento dei dati personali in occasione 
della verifica della certificazione verde Covid-19, direttamente o tramite delegati (interni\esterni). 
L’elenco dei dipendenti e dei soggetti delegati si trova presso la Segreteria. I delegati svolgeranno 
le attività nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e in conformità ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  
 
III. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina è il 
dott. Andrea Ciappesoni (info@adeguamentiprivacy.it).  
 
IV. DATI PERSONALI RACCOLTI MODALITA’ E TEMPO DELLA CONSERVAZIONE 
 

I dati personali saranno trattati in occasione della verifica del possesso della Certificazione Verde 
Covid-19 mediante applicazione "Verifica C-19" scaricata su dispositivo elettronico. Il delegato è 
autorizzato ad accertarsi dell'identità dell'esibente le certificazioni richiedendo l'esibizione di 
documento di identità in corso di validità e a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del 
documento di identità con quelli visualizzati dall'applicazione “Verifica C-19”. 
 

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale la verifica sarà effettuata mediante lettura del QRcode 
in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo i soggetti diversi dai 
dipendenti del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina sono tenuti ad esibire la relativa 
certificazione di esenzione. 
 

I soli dipendenti del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina potranno trasmettere la 
documentazione sanitaria di esenzione al Medico Competente di Ente. In tale caso non sarà 
soggetto ad alcun controllo. Il Medico Competente di Ente, ove autorizzato dal dipendente, può 
informare i verificatori sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. 
Qualora tale informazione non sia resa disponibile viene fatta salva la comunicazione da parte dei 
verificatori al Servizio Risorse Umane dei soli nominativi del personale che in ingresso dichiara il 
possesso di tale certificazione ai fini delle verifiche strettamente necessarie all'applicazione delle 
misure previste dagli artt. 9ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss. 
 



L'attività di verifica non prevede ulteriori operazioni, ivi compresa la raccolta a qualsiasi fine o forma 
dei dati personali verificati, salvo quelle strettamente necessarie all'applicazione delle misure 
previste dagli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss. 
 
V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
 

I dati personali degli interessati sono trattati per la verifica del possesso della certificazione verde 
COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale al momento 
dell'accesso nelle sedi di lavoro. 
 
VI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

La base giuridica del trattamento ha fonte nell’art. 9 del GDPR 2016/679, nell’ art. 2-sexies co. 2 del 
D. Lgs. N. 196/2003 nonché nell’art. 1 del DL n. 127/2021. 
 

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-
legge 52/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell’art. 9 par. 
2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell’Unione o 
degli Stati membri. 
 
VII. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
 

Potranno accedere ai dati i soli verificatori a ciò espressamente incaricati, come individuati 
nell'apposito Atto di Delega. 
 
VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

L’interessato al trattamento potrà esercitare, nei confronti del Comune, tutti i diritti previsti dagli artt. 
da 15 a 21 del Regolamento europeo UE 679/2016 e ha diritto di rivolgersi al Titolare all’indirizzo di 
posta elettronica.  
 
IX. DIRITTO DI RECLAMO 
 

L’ interessato nel caso in cui ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia effettuato in 
violazione del Regolamento UE 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 
del Regolamento UE 679/2016. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sede in 
Roma in Piazza Venezia ed è raggiungibile al sito (https://www.garanteprivacy.it). 
 
X. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 
Regolamento (UE) 679/2016. 
 
XI. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo all’indirizzo mail 
info@adeguamentiprivacy.it. 


