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Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 e del Codice privacy 

come modificato dal D. Lgs.101/18 sul trattamento dei dati personali necessari per eseguire il 

controllo della certificazione verde COVID-19 (“GREEN PASS”) e per gli adempimenti 

conseguenti.  

Ai sensi dell’ articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), Forma.Temp (di seguito anche 

“il Fondo”) informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali 

o strumenti elettronici per le finalità sottoelencate con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti.  

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso gli interessati. 

1) Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Forma.Temp con sede legale in piazza Barberini, 52, 00187, 

Roma, c.f. 97216030581, tel. 06.4804000 in persona del suo Legale Rappresentante contattabile anche 

all’indirizzo mail privacy@formatemp.it . 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) domiciliato per la carica presso la sede di Forma.Temp è 

contattabile al seguente indirizzo mail dpo@formatemp.it. 

2) Categoria di dati che si prevede di trattare e di interessati 

Per l’esecuzione della prestazione richiesta, Forma.Temp raccoglierà i seguenti dati: 

- dati anagrafici contenuti nel certificato cd ”GREEN PASS2 (nome, cognome e data di nascita)  

- dati anagrafici contenuti nei documenti di riconoscimento esibiti per la verifica dell’identità 

personale; 

- dati anagrafici contenuti nei certificati di esenzione vaccinale anti COVID 19 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 

a) i lavoratori/dipendenti di Forma.Temp. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione 

del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i corrieri, gli appaltatori, i consulenti, i collaboratori, i visitatori ed ogni altro soggetto 

autorizzato ad accedere agli uffici di Forma.Temp. Rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati dei visitatori. 

3) Finalità del trattamento  

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di attuare le misure di prevenzione e 

contenimento del contagio da COVID-19, previste dalla normativa vigente e dai protocolli di sicurezza anti-

contagio adottati  

In particolare, nel rispetto degli obblighi di legge, i dati verranno trattati per la verifica del possesso della 

certificazione verde Covid-19 così come definita nella normativa vigente, nonché per la verifica dell’identità 

del soggetto titolare della già menzionata certificazione e per gli eventuali adempimenti previsti in caso di 

violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione del GREEN PASS. 
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4) Base giuridica, modalità del trattamento e tempi di conservazione  

Le finalità sopra dettagliate trovano fondamento di liceità nella seguente base giuridica: 

- il trattamento è necessario al fine di ottemperare alle previsioni 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 “(pubblicato in GU n.226 del 21-9-2021) e in ottemperanza elle varie 

disposizioni inerenti alla gestione dell’emergenza da Covid 19 pro tempore vigenti; 

Il trattamento è effettuato dalle risorse facenti parte dell’Ufficio del personale, Affari generali e relazioni 

sindacali di Forma.Temp che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 

modalità di trattamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche da altri dipendenti del Fondo purche’ appositamente formati e 

autorizzati. 

Allo stato attuale e salvo diverse indicazioni di legge, il GREEN PASS verrà verificato tramite l’App di verifica 

nazionale VerificaC19 che consente di leggere il codice QR code (in formato cartaceo o elettronico). 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. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il GREEN PASS.  

I dati personali oggetto di trattamento non saranno conservati salvo che sia necessario utilizzarli per 

l’adozione da parte del datore di lavoro dei provvedimenti previsti in caso di violazione degli obblighi di 

possesso ed esibizione del GREEN PASS.  

5) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di accedere ai 

locali aziendali e di prestare l’attività lavorativa. 

6) Ambito di comunicazione dei dati e trasferimento  

Al di fuori delle specifiche previsioni normative, ai dati conferiti possono accedere solo i dipendenti di 

Forma.Temp nell’ambito delle specifiche mansioni affidate oppure i soggetti appositamente autorizzati dal 

Titolare del trattamento.. 

I dati possono essere comunicati, altresì, senza consenso, agli organi di controllo, forze dell’ordine o 

magistratura su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per 

finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 

Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo 

(SEE). Qualora fossero trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della 

Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in 

materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole Contrattuali Standard fornite 

dalla Commissione Europea. 

7) Diritti dell'interessato  

La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce agli interessati il diritto 

di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano, e il diritto di accedere in ogni momento ai dati 

stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può, inoltre, vantare il diritto alla 
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cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 

trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato ove 

effettuato.  

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare 

il consenso prestato.  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti utilizzando l’apposito modulo scaricabile 

collegandosi al seguente link http://www.formatemp.it/privacy/. 

Il modulo dovrà essere stampato, compilato, e inviato al seguente indirizzo mail privacy@formatemp.it.  

Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo all’autorità 

di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento 

dei dati personali sia contrario alla normativa vigente.  
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