
Il trattamento dei dati 
personali e obbligo del 
Green Pass nei luoghi di 
lavoro

Workshop

15.10.2021 | Webinar «GREEN PASS IN AZIENDA: istruzioni per l’uso» 



© 2021 Morri Rossetti – Studio legale e tributario

Note Legali

Il presente documento non pretende in alcun modo di fornire informazioni esaustive sui 
temi trattati, né costituisce parere legale o di altra natura.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Green Pass”)

Cosa è il Green Pass?

Il Green Pass è una prova digitale attestante:

Quali dati personali contiene il Green Pass?

Il Green Pass contiene i seguenti dati*:

Quali sono le caratteristiche principali del Green Pass?

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;

lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da Covid-19;

l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo al virus Covid-19.

Formato digitale e/o 
cartaceo

Con QR code

Gratuito

In lingua nazionale e 
inglese

Sicuro e protetto

Valido in tutti i Paesi UE

Nome e cognome

Data di nascita

Soggetto che ha
rilasciato il Green Pass
(i.e. Ministero della Salute)

Identificativo univoco del 
Green Pass

N.B. l'informazione circa il possesso da parte del lavoratore del Green Pass, nella misura in
cui attesta la sussistenza di una delle tre condizioni enumerate, assomiglia ad un dato
personale relativo allo stato di salute della persona.
Pertanto, per ogni tipologia di Green Pass, sono previsti ulteriori dati specifici che includono
dati attinenti alla salute dell’intestatario della certificazione.

In cosa consiste la verificata circa la validità del Green Pass?

Non sono visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione del 
Green Pass.

La verifica del Green Pass è un’attività che consente unicamente di controllare:

Autenticità validità integrità Generalità dell’intestatario

* art. 3 del DPCM del 17.06.2021
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Obbligo di possedere ed esibire il Green Pass – attività di trattamento consentite

Quali dati personali posso trattare?

le generalità del lavoratore,
eventualmente attraverso la
dimostrazione della propria identità

Consultare/prendere visione delle citate  
informazioni;

In sede di verifica del Green Pass, le  
informazioni oggetto di trattamento sono:

eventualmente, per specifiche esigenze  
organizzative del titolare del trattamento
(es. gestione turni, trasferte, sostituzioni), i
lavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni relative al mancato possesso
del Green Pass con il preavviso necessario al
datore di lavoro per soddisfare tali
esigenze;

in caso di violazione dell’obbligo di possedere
ed esibire il Green Pass, tenere un registro
delle violazioni e predisporre apposita
documentazione probatoria idonea a
dimostrare gli elementi a fondamento della
contestazione della violazione da parte
dell’interessato (es., generalità del controllante
e del controllato, giorno e ora della violazione).

personale mediante l’esibizione di un
documento di identità;

la validità, l’integrità e l’autenticità del 
Green Pass;

il mancato possesso del Green Pass.

Quali trattamenti posso svolgere? Quali trattamenti NON posso svolgere?

memorizzare e/o conservare e/o svolgere altre
operazioni di trattamento (quali, ad esempio, la
trascrizione o annotazione dei dati personali contenuti
nel Green Pass, o la raccolta di copie di documenti
comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19) dei
dati personali contenuti nel Green Pass;

fare copie analogiche o digitali del Green Pass e/o dei 
documenti di identità degli Interessati;

accedere alle informazioni in merito ai presupposti
(vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone) che
hanno determinato il rilascio del Green Pass;

chiedere informazioni circa la scadenza del Green 
Pass;

richiedere copia dei Green Pass da controllare
ovvero controllati;

richiedere all’interessato un’autodichiarazione
sostitutiva in luogo del Green Pass che esoneri il
datore di lavoro dall’obbligo di verifica del Green Pass
o del Certificato di Esenzione.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI
LAVORO
Obbligo di possedere ed esibire il Green Pass – modalità di verifica

Controlli manuali Controlli automatizzati

Il processo di verifica del Green Pass prevede l’utilizzo dell’app di verifica nazionale
VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità del Green Pass senza
la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare
informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Come avviene la verifica attraverso l’app Verifica C19?

• Il Green Pass è richiesto dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code
(in formato digitale oppure cartaceo);

• l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo del sigillo elettronico qualificato;

• l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che il Green Pass sia valido;

• l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità del Green
Pass (colore verde se lo stesso è valido oppure rosso se non lo è) nonché il nome, il
cognome e la data di nascita dell’intestatario della certificazione;

• ai verificatori basta inquadrare il QR Code del Green Pass e accertarsi della validità e dei
dati identificativi.

L’App VerificaC19 non consente di visualizzare le informazioni che hanno 
determinato l'emissione del Green Pass.

Il processo di verifica del Green Pass può avvenire anche in modo automatizzato
attraverso soluzioni informatiche da realizzare tramite diverse modalità di integrazione
con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC).

Le soluzioni informatiche di integrazione per la verifica automatizzata del Green Pass
sono:

• SDK (Software Development Kit): tale modalità consiste in un pacchetto di sviluppo
per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che
consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di
rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica del Green Pass.
La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell’app di verifica VerificaC19,
mediante la lettura del QR code della certificazione. Rimane fermo, in ogni caso, il
divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate
dalla lettura dei QR Code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

• NoiPA: tale modalità consente una interazione, in modalità asincrona, tra la
Piattaforma NoiPA, e la PN-DGC per la verifica del possesso del Green Pass in
corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA,
previa richiesta di utilizzo del servizio;

• Portale INPS: tale modalità consente una interazione, in modalità asincrona, tra il
Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso del Green Pass
in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50
dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA con riferimento
all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della
richiesta, previa richiesta di utilizzo del servizio.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI
LAVORO
Obbligo di possedere ed esibire il Green Pass – modalità di verifica

Privacy by design & privacy by default Controlli automatizzati: valutazioni in ottica privacy by design & privacy by 
default

Il titolare del trattamento deve garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche sin dalla fase “di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo
di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o
che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni” (cfr. cons. 78 del
GDPR).

Atteso che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, anche quando
utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, è tenuto a valutare e comprovare,
nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e della protezione dei dati fin
dalla progettazione e per impostazione predefinita, la conformità del
trattamento ai principi generali del GDPR e, in particolare:

disattivando le funzioni che non
sono compatibili con le finalità
del trattamento ovvero si pongono
in contrasto con specifiche norme di
settore previste dall’ordinamento.

PRIVACY BY DESIGN

IMPONE di incorporare le regole e i valori della privacy fin dalla progettazione 
dei prodotti e dei servizi.

COME? riducendo al minimo le operazioni di trattamento di dati personali.

PRIVACY BY DEFAULT

di trattare, per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni
specifica finalità.

Attuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire che siano 
trattati solo i dati necessari alla specifica finalità.

COME?

IMPONE liceità, correttezza e trasparenza

minimizzazione dei dati

integrità e riservatezza

adottando le opportune misure
tecniche e organizzative, anche
tenuto conto degli specifici rischi
per gli interessati nel contesto
lavorativo, e impartendo le
necessarie istruzioni al fornitore del
servizio.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Obbligo di possedere ed esibire il Green Pass – attività di verifica

Chi deve effettuare le attività di verifica del Green Pass?

L’art. 1(4) del D.L. n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto
al controllo.
I soggetti ai quali compete la verifica del Green Pass sono:
• i propri datori di lavoro per coloro svolgono una attività lavorativa nei luoghi di

lavoro privati;
• i datori di lavoro presso i quali si effettua la prestazione lavorativa per coloro

che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro di
altro datore, anche sulla base di contratti esterni.

Atto di nomina a soggetto autorizzato

Schema riassuntivo delle informazioni relative al trattamento di controllo dei Green, da
prevedere all’interno dell’atto di nomina a soggetto autorizzato del soggetto delegato ai
controlli stessi:

Tuttavia, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi
decentrati, il datore di lavoro può delegare la predetta funzione – con atto scritto (i.e.
nomina a soggetto autorizzato ex art. 2-quaterdecies del Codice Privacy e art. 29 del
GDPR) - a specifico personale.

Nell’esercizio del potere di controllo, il datore di lavoro impartisce le modalità
attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare
materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a
campione).

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque
consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli
strettamente necessari all'applicazione delle misure in caso di violazione dell’obbligo di
possesso del Green Pass.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (“Certificato di Esenzione”)

Cosa è il Certificato di Esenzione?

In data 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato un'apposita circolare che, intende 
regolare i Certificati di Esenzione.

In particolare, il Certificato di Esenzione viene rilasciato nel caso in cui:

Quali sono le modalità di verifica del Certificato di Esenzione?

Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato lo scorso 25 settembre dal Ministero
della Salute), salvo ulteriori disposizioni, i Certificati di Esenzione potranno essere
rilasciati in formato cartaceo.

la vaccinazione anti Covid-19 venga omessa o differita per la presenza di 
specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera 
permanente o temporanea.

Il Certificato di Esenzione non deve contenere altri dati sensibili del soggetto 
interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Quali dati personali contiene il Certificato di Esenzione?

Il Certificato di Esenzione contiene i seguenti dati:

Dati identificativi
dell’interessato

Dicitura “soggetto esente
alla vaccinazione anti
SARS-CoV-2“

Data di fine di validità

delDenominazione 
Servizio – Regione

Timbro e firma del medico
certificatore

Numero di iscrizione
all’ordine o CF del medico
certificatore

Con riferimento alle modalità di verifica del Certificato di Esenzione, il controllo sarà
effettuato mediante lettura del QR Code in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il lavoratore in possesso del Certificato
di Esenzione – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al
medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere
soggetto ad alcun controllo.

In ogni caso, il medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può
informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tale soggetto
debba essere esonerato dalle verifiche.
Tuttavia, tale fattispecie non rientra nelle comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-
quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 (i.e. comunicazione di mancato possesso di
Green Pass).
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (“Certificato di Esenzione”)

L’intervento del Garante Privacy sulle Certificazioni di Esenzione

Come affermato dal Garante Privacy nel Parere sullo schema di decreto denominato
“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,
recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19"»:

“È necessaria l’adozione [di un apposito] DPCM volto a individuare le specifiche tecniche
per trattare in modalità digitale il Certificato di Esenzione e consentirne la verifica
digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti; la
presentazione di un documento cartaceo di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2, come attualmente previsto dalle circolari del Ministero della salute del 4 agosto e
del 25 settembre 2021, rivela, infatti, inevitabilmente a terzi la sussistenza di una
condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o
definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione“.
Inoltre “l’esigenza che in tale atto normativo siano individuate misure tecniche e
organizzative idonee ad assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione per
motivi di salute possano presentare un documento digitale dotato di QR Code che,
attraverso l’uso dei sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente, riveli le
medesime informazioni delle certificazioni verdi, ovvero quelle relative
all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità
dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno
determinato l’emissione“.
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Documentazione privacy da predisporre entro il 15 ottobre 2021

Quale documentazione privacy è necessaria per legittimare le attività di controllo del Green Pass?

Consegna/affissione dell’informativa privacy ex art 13 
del GDPR

Comunicazione (sia interna alla società che esterna, 
es., fornitori) dell’obbligo del possesso del Green Pass 
per accedere al luogo di lavoro

Nomina formale quale “soggetto autorizzato“* delle
persone preposte alla verifica del Green Pass o, in
caso di società esterne che forniscono i servizi di
controllo del Green Pass (ad esempio, servizi di
portinariato, receptiont, etc.), nomina della società
quale responsabile del trattamento ex art. 28 del
GDPR

Aggiornamento del registro dei trattamenti

Svolgimento di un DPIA, laddove necessario

* Art. 2 quaterdecies Codice Privacy: «Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto
la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni
connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che
operano sotto la loro autorità.
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