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Attraverso tale documento il Titolare La informa, in conformità all’art.13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), sui 
trattamenti di dati personali posti in essere attraverso le attività di controllo dei certificati verdi (Green Pass). 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4.7 del Regolamento (UE) 2016/679, è: Casa di Cura Privata 
Polispecialistica Villa Verde S.r.l., Viale Lelio Basso 1, 42123 Reggio Emilia IT nella persona del legale 
rappresentante pro tempore. 
Casa di Cura Villa Verde ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, o Data Protection Officer 
(DPO), l’avv. Alessandra Delli Ponti contattabile a dpo@villaverde.it . 
 
Dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento 
In virtù delle misure stabilite dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, come riportate nel decreto-legge n. 105 del 23 luglio 
2021 (coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), il Titolare comunica lo svolgimento 
di verifiche sul possesso di certificati verdi (“Green Pass”) chiunque accede ai locali, tranne i pazienti in quanto 
obbligatori per l’accesso a specifici luoghi in base alla normativa. 
Le informazioni che si richiede di presentare per consentire il corretto svolgimento delle attività di controllo 
sono: 

 Green Pass (in formato QRCode) 
 Alternativamente, certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
 Documento di riconoscimento (laddove richiesto dal personale incaricato ai controlli) 

 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di Casa di Cura Villa Verde o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 
Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere la prevenzione da 
contagio nei locali aziendali, a tutela della Sua salute e di quella del personale che lavora presso la sede. 
Sotto il profilo organizzativo, i suoi dati verranno trattati unicamente da soggetti incaricati al trattamento e 
debitamente forniti delle opportune istruzioni necessarie. Dal punto di vista tecnico, il Green Pass può essere 
verificato unicamente attraverso l’app “VerificaC19” del Ministero della Salute, approvata dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
 
Tempo di conservazione 
Le informazioni personali cui è possibile avere accesso attraverso la verifica del Green pass non verranno 
conservate in alcun modo, fatta eccezione per quanto concerne il personale dipendente in circostanze per cui 
sia necessario documentare i motivi di impedito accesso ai locali aziendali. 
In linea generali, i dati raccolti ed eventualmente conservati saranno distrutti al termine dell’infezione 
epidemiologica in corso. 
 
Diffusione e comunicazione a terzi 
I Suoi dati non verranno comunicati ad alcun soggetto esterno salvo che in casi strettamente previsti in forza 
di legge, a pubbliche Autorità, per esigenze di sanità pubblica o obblighi di legge. 
 
Esercizio dei diritti 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dal Titolare e come essi sono 
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la limitazione d’uso, 
opporsi al loro trattamento nonché riceverli in un formato strutturato e di uso comune e chiederne il 
trasferimento ad altro titolare del trattamento. Infine, ha il diritto di non essere sottoposto ad un processo 
decisionale automatizzato, e di ottenere comunicazione nel caso in cui i Suoi dati subiscano una grave 
violazione. Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal titolare ha diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la procedura indicata sul sito 
www.garanteprivacy.it. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli art. 15-22 del Reg. UE 679/2016. Per ogni 
informazione e per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo all’e-mail 
privacy@villaverde.it  

Il Titolare – Casa di Cura Villa Verde 


