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 INFORMATIVA PRIVACY 

Verifica di Green Pass o di Certificazione di esenzione  

Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano (di  
seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle, quale soggetto Interessato,  tutte 
le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o  
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei Suoi dati  
personali da parte del Titolare, in occasione della verifica del green pass o della certificazione di  
esenzione dallo stesso, imposta dalla vigente disciplina, per mantenere adeguate condizioni di  
sicurezza nello svolgimento, in presenza e in locali/luoghi al chiuso, di concorsi/esami pubblici, fiere,  
convegni, congressi, come da decreti legge 52/2021 e 105/2021, decreto della presidenza del  
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, e nello  
svolgimento di ogni ulteriore e diversa attività per la quale la normativa di prossima emanazione  
stabilirà un obbligo di verifica.  

1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 
070 60512416-417; sede Oristano: via Carducci, 23/25, 09170, telefono: 0783 21431; PEC: 
cciaa@pec.caor.camcom.it; mail: segreteria.generale@caor.camcom.it  

2. DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali)  

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali).  
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari-Oristano al seguente recapito e-
mail RPD@caor.camcom.it.  

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento  
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente con la finalità di consentire ai 
soli soggetti muniti del green pass o che ne risultino legittimamente esentati, l’accesso ai locali/luoghi 
chiusi in cui si svolgono, in presenza, concorsi/esami, fiere, convegni/congressi organizzati dalla 
Camera di commercio e ogni altra attività camerale per la quale la vigente disciplina prevede la 
verifica obbligatoria.  

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche:   

− obbligo di legge:   
▪ ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett, c), del GDPR, in relazione all’obbligo di effettuare la verifica 

nelle ipotesi previste e circoscritte dalla menzionata vigente disciplina;   
▪ ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), del GDPR, in relazione all’obbligo del datore di lavoro di 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alla implementazione dei 
vigenti protocolli anti contagio e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro;   

− esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e), e art.  9, 
par. 2, lett g) del GDPR. e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come  
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale del Titolare o dei suoi Responsabili del Trattamento, 
previamente autorizzato e appositamente istruito, con le seguenti modalità: 
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- per i green pass, modalità informatiche e telematiche, attraverso l’App Verifica C19 del Ministero 
della salute per approfondimenti sulla quale si rinvia al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html; - 
per i certificati di esenzione, con modalità cartacea, sino al 30 settembre, salvo proroghe, e sino alla 
introduzione dei preannunciati sistemi telematici.  
I dati personali sono trattati secondo principi di correttezza, liceità e minimizzazione, e non sono 
registrati, conservati, archiviati, o comunicati ad alcuno.  
Come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, la Camera potrebbe 
unicamente dover comunicare allo stesso Ministero, su richiesta, i dati sul monitoraggio dei certificati 
di esenzione in formato aggregato.  
Il personale incaricato confronterà i dati anagrafici che fornisce l’App all’esito positivo della verifica 
del green pass o che sono riportati nella certificazione di esenzione con quelli del documento di 
identità esibito per accedere agli eventi camerali.  
In caso di green pass invalido il partecipante sarà invitato ad abbandonare la sede dell’evento camerale 
oggetto di monitoraggio senza confrontare i dati anagrafici con quelli del documento di identità e 
senza alcuna annotazione negli eventuali elenchi presenze/assenze.   

5. Dati ottenuti presso terzi   
La Camera, attraverso l’App Verifica C19, acquisisce i dati dal Ministero della Salute con riferimento 
a dati comuni anagrafici (nome e cognome e data di nascita) e seppur solo indirettamente sanitari, 
relativi alla stato di soggetto vaccinato/non vaccinato o sottoposto a tampone con esito positivo o 
soggetto esonerato.  

6. Periodo di conservazione dei dati  

I dati di verifica non sono conservati.   

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  

Il conferimento dei dati e informazioni richieste all’Interessato, ossia QR Code e certificazione di 
esenzione, è obbligatorio.   
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai locali/luoghi chiusi in cui si svolgono 
le attività per le quali è chiesta a verifica obbligatoria.   

8. I DIRITTI  

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che, se riferiti ai 
dati trattati dalla Camera, può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 
2 della presente informativa.   
Presso la Camera l'Interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, 
purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (artt. 15 e seguenti del 
Regolamento).   
Per i dati trattati dal Ministero della Salute i diritti possono essere esercitati contattando tale Ministero.  
In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.  

Nel sito internet istituzionale, sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali 
– Atti generali), sia dalla sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale 
relativo alla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 79 dell’1 luglio 
2021.  
Sulla base del predetto regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante 
l’apposito modulo scaricabile dalla pagina del sito URP – modulistica. 


