
EMERGENZA COVID-19 - CERTIFICAZIONE VERDE 
Accesso alle strutture scientifiche del CNR  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

A partire dal 15 ottobre 2021, per ragioni strettamente connesse alla prevenzione del contagio da COVID-19 nonché in attuazione alle 
disposizioni emanate per contenere l’emergenza COVID-19, si rende necessario procedere ai controlli per tutti i soggetti che a qualunque 
titolo dovranno accedere presso le strutture dell’Area Territoriale di Ricerca di Bologna del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono 
esclusi dall’obbligo di esibire il green pass per accedere a dette sedi gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in una struttura dell’Ente 
per l’erogazione di un servizio che la struttura stessa è tenuta a prestare. L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione 
verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 
del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione. 
L’obbligo riguarda i dipendenti e gli altri soggetti che svolgano anche occasionalmente, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o 
di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo di certificazione verde va rispettato altresì dai visitatori a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: manutentori, addetti al servizio ristorazione, addetti pulizie, corrieri, fornitori, compreso il 
personale dipendente CNR afferente ad altra struttura diversa dalle suddette sedi, che dovesse accedere a qualunque altro titolo, come 
per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso. 
Il controllo del visitatore verrà eseguito a tappeto direttamente al punto di ingresso dell’Area dal personale debitamente incaricato dal 
Presidente/Direttore/Responsabile della struttura dove dovrà recarsi il visitatore stesso, al controllo delle disposizioni governative 
relative all’emergenza Covid19 incluso l’accertamento del possesso della certificazione verde previa misurazione della temperatura.  

Chiunque risulterà privo di certificazione verde COVID-19 non potrà accedere alle strutture del CNR. 

I.Titolarità del Trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati 
Titolare del trattamento (di seguito denominato “il Titolare”) è il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche – nelle sue articolazioni 
organizzative, con sede legale in Roma Piazzale Aldo Moro - P. IVA  02118311006 e Codice Fiscale 80054330586.  
Punto di contatto del titolare per l’esercizio dei diritti dell’interessato per i trattamenti di cui alla presente informativa è il  
Presidente/Direttore/Responsabile della struttura dove dovrà recarsi l’interessato. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. RPD o DPO, Data Protection Officer), nominato ai sensi dell’articolo del 37 
Regolamento (UE) 2016/679, è contattabile all’indirizzo e-mail rpd@cnr.it o PEC rpd@pec.cnr.it  

II.Tipologia di Dati Trattati 

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, personale designato al controllo debitamente istruito, supporterà il 
titolare nel trattamento dei seguenti dati personali: 
- nome e cognome e data di nascita 
- possesso di green pass in corso di validità 
- eventuale documento di identità, qualora si rendesse necessaria l’identificazione, 
- eventuale esenzione di cui al paragrafo 3 dell’art. 1 DL 127/21. 

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, I Suoi dati personali: nome e cognome e data di nascita- possesso di 
green pass in corso di validità- eventuale documento di identità, qualora si rendesse necessaria l’identificazione ‒ eventuale esenzione 
di cui al paragrafo 3 dell’art. 1 DL 127/21, saranno trattati dagli addetti alla verifica al punto di ingresso, nei limiti strettamente pertinenti 
alle finalità di cui sopra, ovvero nel caso di specie di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 

III.Finalità e base giuridica del Trattamento 
I dati verranno raccolti e trattati per la tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo accedono alla struttura dell’Ente. 
Ai fini di prevenzione il personale addetto e istruito controllerà, mediante apposita App VerificaC19, la certificazione Verde. 
La base giuridica di tale trattamento è prevista ai sensi dell’art.6 par.1 lett.c del Reg. UE 679/2016 (obbligo di legge ex art 2087 c.c. e 
D.Lgs 81/08) e dell’art.9 par.2 lett.b (assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale). Pertanto il conferimento è obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di 
accedere ai locali. 

IV.Trasferimento e Conservazione dei dati 

Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Nessun 
dato verrà registrato e/o conservato, né sarà oggetto di profilazione.  

V.Diritti degli interessati 
E’ sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15, 16 e 20 del GDPR: Diritto all’accesso, Diritto alla rettifica, Diritto alla 
portabilità. È escluso il Diritto alla cancellazione e il Diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per 
l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. 
Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta contattando il CNR, Titolare del trattamento, oppure il 
Responsabile della Protezione dei Dati personali, presso il CNR stesso, ai contatti indicati al punto I. della presente informativa. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal CNR medesimo avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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