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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

MEDIANTE VERIFICA DEL GREEN PASS 

Il Titolare del trattamento Estar, nella persona del Direttore Generale e legale 

rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in 

Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC 

estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069, La informa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 216/679 che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con le 

seguenti finalità e modalità. 

1. Interessati 

La presente informativa è diretta ai seguenti soggetti:  

a) tutti i dipendenti di ESTAR;  

b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione presso ESTAR quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per-

sonale in somministrazione, i tirocinanti (ove autorizzati secondo le procedure 

aziendali vigenti), i docenti esterni, i consulenti e collaboratori esterni, membri 

esterni delle commissioni di gara o di concorso pubblico, il personale dipenden-

te di tutte le imprese in appalto che accedono, anche saltuariamente, ai luoghi di 

lavoro o alle infrastrutture; 

c) ogni soggetto, che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’Ente, che 

accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla 

fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione, quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, visitatori o accompagnatori esterni che dovessero accedere a 

qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un 

incontro, evento formativo, congresso o altro), corrieri che recapitano posta 

d’ufficio o privata, autorità politiche oppure componenti delle assemblee 

sindacali che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto 

del proprio datore di lavoro dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, 

dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati e tutte le persone che 

accedono ai locali aziendali per lo svolgimento di un’attività lavorativa. 

2. Finalità del trattamento 

Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 in azienda il Titolare del 

trattamento verificherà il possesso e la validità della Certificazione Verde (Green 

Pass).  

3. Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge ed in 
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particolare: 

- D.L. 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

nella diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

-  D.L. 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; 

- DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 

9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di 

verifica dovrà essere svolta esclusivamente attraverso la scansione del codice QR 

riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-

19. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo 

cartaceo o digitale. 

Tenuto conto dell’articolazione dei presidi dell’Ente sul territorio le verifiche 

relative al possesso della certificazione verde covid-19, saranno effettuate:  

a) per le sedi di lavoro dei Centri Direzionali di Area Vasta, di seguito elencate, 

delega i Referenti delle rispettive Sezioni Territoriali di Area Vasta all'accer-

tamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all’articolo 

3 del presente regolamento, per il tramite del personale addetto al servi-

zio di portierato e guardiania in service all’Ente: 

 Centro Direzionale ESTAR di Pisa in Via Antonio Cocchi 7/9 Loc. 

Ospedaletto (PI); 

 Centro Direzionale ESTAR Firenze in Via San Salvi, 12 presso Palazzina 

n. 14 (FI); 

 Centro Direzionale ESTAR Siena in Piazza Rosselli, 24 (SI). 

 

b) per le sedi di lavoro degli Stabilimenti dei Magazzini Farmaceutici e/o Eco-

nomali di ESTAR, di seguito individuati, delega i Direttori Tecnici dei sin-

goli Stabilimenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni per il 
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tramite il personale dell’Istituto di Vigilanza e/o personale di  portie-

rato e guardiania in service all’Ente: 

 Magazzino Farmaceutico ed Economale in Via Traversagna sud n. 86 

Migliarino,Vecchiano (PI); 

 Magazzino Farmaceutico ed Economale in Via Petrarca n. 48 Calenzano 

(FI); 

 Magazzino Farmaceutico ed Economale in Via Genova 6/D Grosseto 

(GR). 

c) per tutte le restanti sedi di lavoro in uso, comodato o proprietà, sprovviste 

di analogo servizio di vigilanza o portierato - guardiania direttamente gesti-

to dall’Ente, delega all'accertamento e alla contestazione delle violazioni i 

Direttori di Area/Dipartimento, i Dirigenti di U.O.C, i Dirigenti di 

U.O.S , ovvero, in assenza di quest’ultimi, i titolari di Incarichi Funzio-

nali o i Preposti. 

In accordo con l’art.1, comma 5 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, 

l’accertamento del possesso della certificazione verde covid-19, può essere 

svolta all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di 

sistemi automatici e, pertanto, si definisce quanto segue: 

a) per le sedi di lavoro dei Centri Direzionali di Area Vasta, le verifiche do-

vranno essere eseguite a tappeto, all’accesso della struttura, da parte dei 

soggetti verificatori incaricati.; 

b) per le sedi di lavoro degli Stabilimenti dei Magazzini Farmaceutici e/o Eco-

nomali di ESTAR, le verifiche dovranno essere eseguite a tappeto, 

all’accesso della struttura, da parte dei soggetti verificatori incaricati; 

c) per tutte le restanti sedi di lavoro in uso, comodato o proprietà, sprovviste 

di analogo servizio di vigilanza o portierato - guardiania direttamente gesti-

to dall’Ente, le verifiche dovranno essere eseguite a campione, da parte dei 

soggetti Delegati del Datore di lavoro o dai soggetti da quest’ultimi incari-

cati.  

 

5. Dati personali raccolti 

Il titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che 

risultano dalla scansione del codice QR (nome e cognome, data di nascita e 

identificativo univoco del certificato). 

In caso di sospetto sull’identità dell’interessato potrà essere richiesta in modo 

discrezionale l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con 
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i dati raccolti dalla scansione del QR code. 

In osservanza alla disciplina sul trattamento dei dati personali  non è comunque 

consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli 

strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dall’art. 9-quinquies 

commi 6 e ss. del DL 52/2021 (nome, cognome, CF 

6. Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo 

che digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l’accesso 

ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. 

7. Destinatari 

I dati possono essere conosciuti dai verificatori di cui al punto 4 e,  dal direttore 

della U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la 

dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge). 

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 

automatizzate. 

8. Conservazione 

I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della 

Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali aziendali, sono conservati fino al termine dello stato 

d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della 

pubblica autorità. 

9. Modalità di tutela 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

– email rpd@estar.toscana.it., tel. 050/8662613. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy  hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante - Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 
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10. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto ai seguenti recapiti: 

Email: rpd@estar.toscana.it____Tel. 050/8662613 

 

 
                                                                  Estar Titolare del trattamento dei dati 
      Il Direttore Generale 
      Dr.ssa Monica Piovi 
 
    


