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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONTROLLO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (“GREEN PASS”) 

(REGOLAMENTO UE 2016/679 c.d. “GDPR”) 
 
La presente per informarLa che, ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “Protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di 
seguito Regolamento), nell’ambito del controllo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per consentire 
l’accesso al luogo di lavoro ai sensi dell’art. 3 del D.L. 127/2021 e dell’art.9 septies del D.L. 52/2021, le Società 
appartenenti al Gruppo Servier in Italia gestiscono una serie di dati personali a Lei riferibili. 

 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati dalle seguenti Società, appartenenti al Gruppo Servier in Italia, in qualità di 
Contitolari da ora in poi Titolare) del trattamento dei dati, come previsto dall’art.26 del Regolamento Europeo 
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento” o “GDPR”),del Trattamento: 
Servier Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Luca Passi 85 - 00166 
Istituto Farmaco-biologico Stroder s.r.l. con sede in Roma, Via Luca Passi 85 - 00166 
Istituto di Ricerca Servier s.r.l. con sede in Roma, Via Luca Passi 85 – 00166 
 
Per le richieste pertinenti ai dati personali trattati da ciascun Titolare scrivere a legal@pec.netgrs.it 

 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

In ottemperanza all’art. 37 del Regolamento i Titolari del trattamento hanno nominato un Responsabile della 
Protezione dei Dati (c.d “RPD” o “DPO”) unico contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo-privacy-
it@servier.com  

 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dei Titolari del trattamento avverrà per finalità di gestione delle misure 
di prevenzione dell’emergenza Covid-19.  
Più nello specifico, il trattamento potrà essere svolto per: 

a. Effettuare la verifica della certificazione verde COVID-19 (“green pass”) del dipendente, fornitori, 
consulenti allo scopo di consentire l’accesso al luogo di lavoro, al fine di adempiere agli obblighi di legge 
previsti dal DL 21 settembre 2021, n. 127. 

 
4. Base Giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita da: 
• Articolo 6 com.1, lettera c) del Regolamento: (c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento). 
• Articolo 9 com.2, lettera b) (b. il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 

specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato). 

• Articolo 3 D.L. 127/2021. 
 
 

5. Natura dei dati personali trattati 
I Titolari del trattamento accederanno ai seguenti dati personali: 

• nome, cognome, data di nascita e validità del certificato verde COVID-19 (“green pass”). 
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6. Modalità del trattamento dei dati 
In conformità di quanto previsto dal citato d. l. 52/2021, il processo di verifica prevede l’utilizzo dell’App di verifica 
nazionale VerificaC19. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la 
necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 
verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati 
visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. Il controllo della Certificazione Verde COVID-19 
è effettuato dal personale addetto alla reception presente nell’atrio principale del piano terra del Gruppo Servier in 
Italia. 
I dati personali oggetto del trattamento sono: nome, cognome, data di nascita e validità del certificato verde COVID-
19 (“green pass”). 

 
7. Comunicazione dei dati e categorie di destinatari 

I dati verranno trattati da personale esterno debitamente nominato Responsabile del trattamento (ex art.28 del 
GDPR) dal Titolare. 

 
8. Conservazione dei dati 

I dati personali non saranno in alcun modo conservati. 
 

9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi 
dati. Ai sensi del GDPR, ove applicabile, Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. Infine Lei potrà opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte salvo 
non sussista un nostro interesse e/o diritto e/o obbligo di legge al relativo trattamento. 
L’Interessato può esercitare i Suoi diritti contattando direttamente il responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
di cui al punto 2. 

 
10. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati 

Si precisa che la comunicazione dati, relativamente alle finalità di cui al punto 3) della presente informativa deve 
intendersi come obbligo, essendo un requisito necessario per poter accedere nei luoghi ove si svolge l’attività 
lavorativa e prestare la propria attività.  
Il mancato conferimento dei dati potrà determinare il divieto di accesso all’immobile e solamente per il personale 
interno in conformità all’art. 9 septies, comma 6, D.L. 52/2021 sarà considerato assente ingiustificato.  

 
11. Reclamo all’autorità di controllo 

Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi 
le disposizioni del Regolamento medesimo.  

 
12. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento 

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale 
automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento. 
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