
 
 

 

Informativa essenziale GREEN PASS 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

La Cisl Scuola di PISA Via: CORRIDONI,36 

Tel:050/518111 

e-mail :cislscuola_pisa@cisl.it 

 

Chi è il responsabile della 

protezione dei dati? 

DPO Mail DPO 

dpo.cislscuola.pisa@cisl.it 

 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari  

• Ministero della salute, consulenti 

all’uopo individuati (es. consulente del 

lavoro, consulente paghe) 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati 

personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base 

a: 

I dati personali che ti riguardano sono: 

per la verifica del certificato 

verde/Green pass 

mediante App VerificaC19 

ai fini dell’accesso ai servizi 

e/o alle attività offerti dal 

Titolare 

• adempimento di obblighi 

di legge (es. D.L. 52/2021, 

DPCM 17 giugno 2021) 

• per i dati particolari relativi 

allo stato di salute in base 

ad un interesse derivante 

dalla normativa di 

riferimento (es. D.L. 52/2021, 

DPCM 17 giugno 2021) 

• nome, cognome 

• data di nascita 

• ulteriori dati identificativi presenti 

sul documento di identità 

• in via indiretta, dati particolari 

relativi allo stato di salute 

In caso di certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti COVID-19 anche: 

• data di fine validità 

• dati particolari relativi allo stato di 

salute (esenzione alla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2) 

per la verifica della 

certificazione di esenzione 

alla vaccinazione anti-

COVID-19 in caso di 

mancato possesso di 

certificato verde/Green 

pass 

per la comunicazione a 

destinatari e/o terzi in 

dipendenza di obblighi 

normativi 

Solo per dipendenti: 

in caso di  

• certificato 

verde/Green pass 

non valido; 

• mancato 

possesso/esibizione 

di certificato 

verde/Green pass o 

certificazione di 

esenzione alla 

vaccinazione anti 

COVID-19 

per la gestione della 

conseguente assenza 

ingiustificata. 

• adempimento di obblighi 

di legge (es. D.L. 52/2021) 

• per i dati particolari relativi 

allo stato di salute in base 

ad un interesse derivante 

dalla normativa di 

riferimento (es. D.L. 52/2021, 

DPCM 17 giugno 2021) 

• adempimento di obblighi 

di legge in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro 

• Nome, cognome 

Solo per soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, 

la propria attività lavorativa 

o di formazione o di 

• adempimento di obblighi 

di legge (es. D.L. 52/2021) 

• per i dati particolari relativi 

allo stato di salute in base 

• Nome, cognome 
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volontariato presso la sede 

del Titolare: 

in caso di  

• certificato 

verde/Green pass 

non valido; 

• mancato 

possesso/esibizione 

di certificato 

verde/Green pass o 

certificazione di 

esenzione alla 

vaccinazione anti 

COVID-19 

per la gestione delle 

conseguenze sul contratto 

dovute al mancato 

accesso. 

ad un interesse derivante 

dalla normativa di 

riferimento (es. D.L. 52/2021, 

DPCM 17 giugno 2021) 

• adempimento di obblighi 

di legge in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro 

 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità 

competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa che può essere chiesta presso i locali del 

Titolare o scrivendo all’indirizzo CISL SCUOLA PISA – Via Corridoni,36 – 56125 Pisa 

 

 

 


