INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR)
La presente informativa intende offrire ogni informazione utile ad assicurare un trattamento corretto e
trasparente dei dati personali degli interessati che accedono e permangono nelle sedi Nucleco in relazione
al trattamento di verifica delle Certificazioni Verdi nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è NUCLECO S.p.A. (di seguito “Nucleco” o “Titolare”) con sede a Roma, via
Anguillarese, 301 - 00123. L’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo
sopra riportato, o inviando un messaggio e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
nucleco@pec.nucleco.it .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per Nucleco è stata nominata la società LTA srl, via della
conciliazione 10, 00193, Roma, nella persona di Luigi Recupero. Per comunicazioni relative esclusivamente
al trattamento dei dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@nucleco.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’obbligo di legge ai sensi degli art. 6.1. lett. c) ed art.
9.2, lett. b) GDPR in combinato disposto con l’art. 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione
dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (GU
n.226 del 21-9-2021) che ha previsto l’obbligo nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, prescrivendo per i datori di lavoro di
stabilire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, art. 1 cit. nei confronti
di quanti accedono o si trovano nelle sedi aziendali.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare al fine di prevenire il contagio e la diffusione del
covid 19 attraverso la verifica del possesso della Certificazione Verde in corso di validità, o del possesso del
certificato di esenzione, in caso di accesso e/o permanenza del personale NUCLECO, del personale delle
ditte a qualunque titolo presenti presso le proprie sedi di lavoro e di tutti gli ospiti, a qualunque titolo
autorizzati all’ingresso nei sedi di lavoro Nucleco.
La Certificazione Verde dovrà essere esibita in modo cartaceo o digitale.

Il controllo sarà in presenza, istantaneo, attraverso la scansione del Codice QR, per verificare unicamente
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché le generalità dell'intestatario.
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti di lettura automatizzata mediante l’app
(VerificaC19) installata su smartphone assegnati agli addetti ai controlli o su lettori dedicati, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. È consentita ai sensi di legge la
verifica dell'identità personale, mediante richiesta di un documento di identità per un raffronto con i dati
raccolti dalla scansione del QR code.
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice QR
(nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione relativa
all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia
risultato sprovvisto del certificato verde, o la non corrispondenza dei dati anagrafici ivi riportati. Può essere
infatti trattato il documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR
code. Nel caso di certificato di esenzione, i dati trattati sono nome, cognome e data di nascita
dell’intestatario, la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105.
Solo in caso di esito negativo in ordine al possesso di una valida certificazione verde o di non
corrispondenza dei dati anagrafici ivi riportati, per i seguiti di competenza previsti dalla norma di legge,
saranno trattati i dati relativi alle generalità dell’intestatario della Certificazione; per i dipendenti anche la
matricola; gli estremi del documento di riconoscimento per il personale delle ditte; altri dati trattati sono
l’informazione relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia
dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde e la non corrispondenza dei dati
anagrafici ivi riportati.
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di
rifiuto della fornitura dei dati personali o nel caso di invalidità della Certificazione Verde e della non
corrispondenza dei dati personali, è vietato l’accesso e la permanenza nelle sedi lavoro Nucleco.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali potranno essere trattati, per l'esecuzione delle attività necessarie, esclusivamente da
soggetti autorizzati al trattamento, che operano sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite
dal Titolare, nonché da soggetti esterni, in qualità di responsabili esterni ex art. 28 GDPR, come il personale
delle ditte di vigilanza; potranno essere comunicati in particolare a personale autorizzato dalla Funzione
Risorse Umane, nonché al Datore di lavoro; per il personale delle ditte esterne al RUP del relativo contratto
per la successiva segnalazione alla Ditta di appartenenza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:



ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;



ad altri eventuali soggetti terzi, quali il Prefetto in caso di accertato mancato possesso della
certificazione, e le forze dell’ordine, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Nucleco in sede giudiziaria, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI
I dati non verranno trasferiti all’estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che
sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso saranno conservati fino al 31
dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato dal trattamento ha il diritto di chiedere:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- cancellazione dei dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto
di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati e di
trasmettere, ove tecnicamente possibile, tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati anche qualora pertinenti allo scopo della
raccolta;
È possibile esercitare i diritti sopra menzionati in qualunque momento, inoltrando una semplice richiesta a
questo indirizzo mail dpo@nucleco.it, indicando nell’oggetto “Certificazione Verde”. L’interessato sarà
contattato e informato nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data della
richiesta.

Qualora si ritenga violata la normativa in materia di protezione dati personali per quanto concerne il
trattamento, l’interessato ha il diritto di presentare un reclamo davanti all’Autorità Garante locale per la
protezione dei dati personali.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
I suoi dati non saranno sottoposti a decisioni automatizzate, compresa la profilazione.
AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA
Eventuali modifiche, integrazioni, variazioni o aggiornamenti della presente informativa possono rendersi
necessari in termini di adeguamento normativo e\o rispetto ad eventuali variazioni delle finalità o delle
modalità del trattamento dei dati. È sempre possibile contattare il Titolare del trattamento inviando una
mail all’indirizzo: nucleco@pec.nucleco.it.
Informativa aggiornata in data 13/10/2021

