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Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
Aprile 2016 (il Regolamento) e del D.Lgs. n. 196/2003 (il Codice Privacy)
Verifica della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) ai sensi dell’art. 9-septies del D.L. n.
52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, come introdotto dal D.L. 21 settembre
2021, n. 127
Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, “Banca”), Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente
documento, fornisce informazioni in merito alla consultazione dei dati personali derivanti dall’esibizione
della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (di seguito “interessati”) ai fini dell’accesso ai
luoghi in cui svolgono detta attività.
Tale trattamento, ferma restando la generale osservanza delle diverse normative di riferimento, è effettuato
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza e pertinenza.
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono forniti direttamente dall’interessato durante l’esibizione del
Green Pass.
I dati trattati rientrano nella categoria dei dati identificativi (nome, cognome, data di nascita).
E’ possibile che la Banca venga in possesso di dati contenuti nella certificazione medica, eventualmente
presentata dall’interessato, che lo esenta dalla campagna vaccinale, come previsto dall’art. 9-septies,
comma 3, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La Banca, nel rispetto delle normative di riferimento, tratta i dati personali degli interessati per adempiere
agli obblighi previsti dall’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno
2021, n. 87, come introdotto dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. Il D.L. prevede, al fine di prevenire la
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di
cessazione dello stato di emergenza) l’obbligo a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato di
possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è
svolta.
Qualora i dati non vengano forniti, l’interessato non potrà accedere al luogo dove svolge la propria attività di
lavoro.
3. Modalità di trattamento dei dati
I dati degli interessati sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività
della Banca, e nell’osservanza della normativa di riferimento e del Regolamento.
Ciò premesso, la Banca precisa che consulta i dati personali dell’interessato durante la verifica del Green
Pass. La verifica è effettuata con le modalità indicate nell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, ossia
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale tramite l’apposita app VerificaC19 del Ministero della
Salute, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass, e di
conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione.
Nel caso di personale dipendente privo di Green Pass, l’assenza sarà registrata nell’applicativo che registra
le presenze come assenza ingiustificata.
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4. Responsabili e Incaricati
Per il trattamento dei dati personali degli interessati, la Banca si avvale di Responsabili e Incaricati.
Il Regolamento definisce Responsabile la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Il Titolare e i Responsabili, inoltre, per garantire un monitoraggio regolare delle attività principali e una
migliore osservanza delle norme in materia di privacy, individuano inoltre una figura come Responsabile
della Protezione dei dati, distinta per qualità professionali, in particolare in materia di protezione dei dati, e
tenuta alla riservatezza.
L’indicazione dei soggetti che la Banca ha nominato Responsabili del trattamento e Responsabile della
Protezione dei dati è disponibile in un apposito prospetto consultabile, a richiesta, presso tutte le nostre
dipendenze.
Inoltre, è disponibile sul sito internet della Banca, nella sezione dedicata alla Privacy, un prospetto dedicato
ai soggetti che la Banca ha nominato Responsabili del trattamento per lo svolgimento delle attività di
recupero crediti.
Gli Incaricati del trattamento dei dati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal Titolare o dal Responsabile e in tal senso da questi istruite.
Ai fini in questione, sono Incaricati i dipendenti, della Banca e/o di società terze di cui la Banca si avvale,
individuati per l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal D.L. n. 127/2021.
5. Destinatari terzi dei dati personali degli interessati
Il perseguimento delle suddette attività e finalità può richiedere la comunicazione dei nominativi verificati
alle autorità competenti alla verifica, in caso di rendicontazione delle attività di controllo svolte e
accertamento dell’eventuale violazione delle disposizioni.
6. Trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo
I dati personali degli interessati sono trattati dalla Banca all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
verranno diffusi.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali degli interessati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per la
quale sono stati raccolti, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza o per il tempo
successivo eventualmente necessario per finalità di difesa in giudizio.
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento
Gli interessati possono esercitare i diritti in oggetto nella misura che sia compatibile con le finalità del
trattamento sopra indicate.
Avverso il trattamento illecito dei propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
9. Dati di contatto
Per qualsiasi occorrenza, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al “Responsabile della gestione delle
informazioni da fornire agli interessati”, via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova, e-mail:
reclami@carige.it. Il personale della Banca potrà invece rivolgersi al “Responsabile per la gestione degli
archivi delle Risorse Umane”.
Il Responsabile per la Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è domiciliato per la carica presso
Banca Carige S.p.A., Via G. d’Annunzio 101, 16121 Genova, e-mail: dpo@carige.it.
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