
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Informativa Controlli Green Pass 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 
 

Data di aggiornamento dell’informativa: gennaio 2022 
 

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativa Privacy di AOSTA FACTOR S.p.a. (di seguito 

“Società”), necessaria per la tutela dei medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere: 

▪ quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli; 

▪ come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo; 

▪ i Suoi diritti. 
 

 

 

 

AOSTA FACTOR S.p.A. è la Società che tratta i suoi dati ed ai fini di Legge, è considerata Titolare del trattamento. In tale 

veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protez ione 

dei Suoi dati.  La sede della Società è sita in: Avenue du Conseil des Commis, 25 - 11100 Aosta. 

La Società si avvale di Soggetti appositamente designati come Responsabili Esterni del trattamento, ovvero Contitolari e 

Titolari Autonomi, il cui elenco è disponibile su richiesta, contattando il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) ai recapiti 

sotto riportati.  

Inoltre, la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme per la 

tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, all’indirizzo Avenue du Conseil des 

Commis, 25 - 11100 Aosta C.A. Data Protection Officer oppure all’indirizzo e-mail dpo@aostafactor.it.  

Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”. 
 

 

 

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di 

privacy. Pertanto, la Società si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità 

di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale 

appositamente autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.  

In particolare, la Società, a far data dal 01 febbraio 2022 e fino al termine dello stato di emergenza e/o altro termine 

eventualmente stabilito dalle Autorità, tratterà i Suoi dati per le seguenti finalità: 

• verificare, in attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, previste dalla 

normativa vigente e dagli annessi protocolli, al fine di consentire l’accesso ai locali della Società, il possesso della 

certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass), così come definita nella normativa vigente, o di un certificato medico 

d’esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché l’identità 

del soggetto a cui si riferisce la predetta certificazione. 

Il Titolare del trattamento o un suo delegato, appositamente autorizzato ed istruito/formato, in particolare, esclusivamente 

tramite l’applicazione “VerificaC19” o altre applicazioni/strumenti individuati e autorizzati alla verifica della certificazione 

stessa dalla vigente normativa, tratterà i Suoi dati personali identificativi che risultano dalla scansione del codice QR (nome e 

cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione relativa all’esito della verifica. Si precisa 

che la visione dell’esito del controllo non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno 

determinato tale esito.  

La base giuridica del trattamento in merito alle finalità sopra elencate è, quindi, connessa all’adempimento degli obblighi a cui 

è soggetta la Società conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR, pertanto, il 

mancato conferimento dei dati sopra citati comporterà l’impossibilità di accedere ai locali della Società. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, i dati relativi alla verifica della certificazione verde Covid-19 o 

del certificato medico di esenzione non verranno conservati. 

Contatti utili 

Informazioni sul trattamento 

  

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

In caso di esito negativo del controllo, sarà impedito l’accesso ai locali della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti, 

invitando l’interessato ad utilizzare canali di comunicazione on-line. 

Tali dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, fatto salvo 

l’eventuale ulteriore periodo di conservazione al fine di adempiere agli obblighi di legge e comunque nel rispetto della vigente 

normativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

Trasferimento e accesso ai dati 

La Società- senza che sia necessario richiedere il Suo consenso – può comunicare i Suoi dati personali a soggetti appositamente 

individuati dalle disposizioni vigenti e annessi protocolli, come ad esempio i soggetti deputati all’irrogazione delle sanzioni 

connesse al mancato rispetto dell’obbligo di possesso di certificazione verde Covid-19 e/o in caso di richiesta da parte degli Enti 

accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge. 

I dati personali possono, inoltre, essere conosciuti da soggetti interni alla Società appositamente autorizzati al trattamento e 

istruiti.  

I dati potranno essere altresì trattati da soggetti esterni che svolgono l’attività per contro del Titolare del trattamento, 

appositamente nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE. 

  

 

 

 

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa riconosce all’interessato specifici diritti, quali: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; 

• richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa; 

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 

• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 

• evocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto. 

 

A tale scopo, la Società ha previsto sul sito internet, per presentare le Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione 

(“Privacy”) in cui può scaricare l’apposito modulo e trasmetterlo compilato via mail all’indirizzo dpo@aostafactor.it ovvero 

tramite raccomandata presso la sede legale della Società sita in: Avenue du Conseil des Commis, 25 - 11100 Aosta c.a. Data 

Protection Officer. 

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare 

complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa 

entro un mese dalla sua richiesta. 

L’esito della sua richiesta Le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione 

nonché la limitazione del trattamento, la Società si impegna a comunicare gli esiti delle sue richieste a ciascuno dei destinatari dei 

suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi un o sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

La Società specifica che potrà rifiutare la sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva. A tal 

proposito la Società si è dotata di un registro per tracciare le Sue richieste. 

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. 

I Suoi diritti 
  

 


