
 

 COMUNE DI CANCELLARA 
Provincia di Potenza 

 

C.F. 80004880763  -  Tel. 0971 942014/45 - Fax 0971 942928 

Pec: comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

 

Il Sindaco del Comune di Cancellara (PZ) rende 

 

L’ INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Dal 1˚ Febbraio, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022, l’accesso ai pubblici 

uf0ici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certi0icazione verde (green 

pass) 
 

� TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il  Comune  di Cancellara (PZ), nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del 
trattamento dei dati afferenti le persone fisiche. 

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
 

Comune di Cancellara (Pz)– 85010–mail pec: 

comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it, tel. 0971/942014, fax. 0971/942928. 
 

� RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Cancellara (PZ) si è dotato di un Responsabile della protezione dei dati 

che potrà essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e 

all’esercizio dei diritti connessi al trattamento stesso, di cui di seguito, al seguente 

indirizzo mail pec: fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it (mail certificata 

abilitata a ricevere anche i messaggi non pec). 
 

� BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (breviter Regolamento UE) ai sensi del quale si 

rende la presente informativa, nonché ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come 

novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018. Base 

giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c): “il trattamento è necessario 

per adempiere un obbligo legale  al  quale è soggetto il  Titolare del trattamento”,  che  

nel caso di specie consiste nell’applicazione delle misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 

dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID -19. 
 

� CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento UE 

saranno trattati per la 0inalità sopra esplicita. 

Il trattamento di particolari categorie di dati avverrà in modo proporzionato alla  

0inalità perseguita e mediante la previsione di misure appropriate e specifiche idonee 



a tutelare gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 

� MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il  titolare  del  trattamento, attraverso la previsione di proprie modalità operative, 
provvederà a verificare il possesso della certificazione verde attraverso l’app 
“Verifica C19”. La verifica della certificazione verde dovrà avvenire nel momento in 
cui il soggetto accede all’Ente. 
I dati saranno trattati secondo la seguente modalità: rilevazione digitale del nome, 
cognome e data di nascita del possessore del green pass. 
Nessuna informazione riguardante le cause giustificative del possesso, la data di 
rilascio e la durata del green pass o del certificato di esenzione saranno rilevate e 
registrate. 
In caso di esibizione del certificato di esenzione dalla vaccinazione o di green pass 
cartaceo non sarà effettuata alcuna copia dei documenti. 
I dati trattati non saranno oggetto di profilazione e di trasferimento verso paesi terzi 
od organizzazioni internazionali. 

 

� PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Nessun dato rilevato dall’App “Veri0icaC19” sarà oggetto di conservazione. 

� DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se 
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge. La relativa 
istanza dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento all’indirizzo mail sopra 
indicato, specificando nell’oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare. 
E’ prevista, in0ine, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali – P.zza Venezia n˚11 – 00187 - Roma. 

Cancellara, 01.02.2022 
 
 

Il Sindaco 
F.to: Francesco Genzano 


