
ATTO DI AUTORIZZAZIONE E ISTRUZIONE DEL SOGGETTO 

PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Verifica Green Pass 
 

Il Titolare del trattamento, ***** 

 

PREMESSO CHE 

 

- il Regolamento Europeo 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali; 

- ai sensi dell’art. 4, comma 10, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del responsabile; 

- è interesse del Titolare che il trattamento dei dati personali operato in suo nome avvenga 

nel rispetto della disciplina dettata in materia;  

- il collaboratore svolge attività inerenti alla prevenzione dell’emergenza sanitaria Covid - 

19; 

- durante lo svolgimento delle proprie attività il collaboratore effettua operazioni di 

trattamento sui dati personali del Titolare ed è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge 

in materia; 

 

AUTORIZZA 

 

il collaboratore ______________________ (INSERIRE NOME E COGNOME) a svolgere il 

trattamento dei dati personali necessari ad assolvere alle attività cui è preposto, attinenti alla gestione 

delle misure di prevenzione dell’emergenza sanitaria Covid – 19, con particolare riferimento alla 

verifica della validità e congruità della Certificazione Verde prevista dal decreto legge 21 settembre 

2021 n. 127, ai fini di consentire o negare l’accesso nello Studio all’interessato. 

In ragione delle attività affidate, il designato è autorizzato a trattare i dati personali e particolari 

necessari allo svolgimento delle proprie mansioni.  

In qualità di soggetto autorizzato al trattamento, il designato è tenuto ad osservare le norme in materia 

di protezione dei dati personali. Si impegna, infine, ad eseguire con la massima diligenza le istruzioni 

impartite dal Titolare e/o dal Responsabile.  

In particolare, dovrà osservare le seguenti regole: 

 



1. sottoporre all’attenzione dell’interessato, al momento della raccolta del dato, l’informativa sul 

trattamento ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, redatta ad hoc dal Titolare per 

descrivere le attività connesse all’emergenza sanitaria; 

2. verificare i soli dati indicati dal Titolare, afferenti all’identità dell’interessato e alla 

Certificazione Verde; 

3. non registrare e conservare dati contenuti all’interno della Certificazione Verde o dati relativi 

alla motivazione del rilascio, alla sua durata e scadenza; 

4. trattare i dati in modo lecito e corretto, per le sole finalità previste nell’informativa resa dal 

Titolare all’interessato, di cui il nominato dichiara di essere a conoscenza con la sottoscrizione 

della presente;  

5. non raccogliere e trattare dati ulteriori e/o diversi, dunque non pertinenti ed eccedenti, rispetto 

a quelli autorizzati; 

6. comunicare i dati personali dell’interessato esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e/o 

dal responsabile, secondo le modalità da questi stabilite ed enunciate nell’informativa; 

7. non comunicare o diffondere a soggetti non legittimati le informazioni di cui si è venuti a 

conoscenza nell’esecuzione delle mansioni affidate; 

8. aver cura di non indicare, a voce alta, alcun dato menzionato all’interno della Certificazione 

Verde; 

9. non è consentito effettuare copie della Certificazione Verde in nessun caso; 

10. dare immediata comunicazione al Titolare e/o Responsabile nel caso si sospetti o si riscontri 

un problema di sicurezza relativamente al trattamento dei dati personali; 

11. fornire collaborazione al Titolare e/o al Responsabile per consentire a questi di svolgere 

correttamente la propria attività di direzione e controllo sulle operazioni di trattamento; 

12. è obbligatorio mantenere assoluto riserbo sui dati personali dei quali si venga a conoscenza 

nello svolgimento delle proprie mansioni, per tutta la durata dell’incarico ed anche 

successivamente al termine dello stesso. 

Il Titolare del trattamento __________________________ 

Il soggetto autorizzato ____________________________ 

 
 


