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il DPO informa                

 

Green Pass 
ultime indicazioni del Garante Privacy 

  

Il Garante Privacy ha dato il via libera al nuovo DPCM che verrà pubblicato in 

queste ore e che andrà a modificare il precedente decreto che ha finora 

regolato i controlli Green Pass.  

L’informativa privacy 

Il Garante precisa che in caso di attivazione di queste modalità di controllo 

“da remoto”, sarà necessario informare compiutamente i lavoratori sul loro 

utilizzo e che l’informativa in proposito potrà essere anche diffusa con un 

comunicato: “il personale interessato dal processo di verifica sia 

opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei 

dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione 

resa alla generalità del personale”. 

Questa informativa andrà quindi distinta da quella rivolta alla più ampia 

platea dei soggetti sottoposti a controllo dell’obbligo di esibire il Green Pass 

si estende a consulenti, collaboratori, titolari ecc. e include in sostanza 

chiunque visiti l’azienda/amministrazione e non sia un utente/cliente i quali 

difficilmente potranno essere informati tramite comunicazione anticipata e 

l’informativa andrà resa loro all’atto del controllo, con i soggetti che si 

occuperanno dei controlli che dovranno tenere a disposizione ed esibire 

l’informativa privacy ai soggetti sottoposti a verifica. 

Il trattamento dati nell’attività di verifica 

Il Garante coglie l’occasione di ribadire i limiti del trattamento dei dati 

personali degli interessati nell’ambito dell’attività di controllo del Green 

Pass. 

In particolare, il Garante afferma: “L’attività di verifica non dovrà 

comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad 

eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, 

all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della 

certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà 

conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né 

estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le 

informazioni rilevate”. 

Va quindi ribadito come non sia possibile per i datori di lavoro raccogliere “elenchi” di soggetti controllati o tenere 

“registri” da far compilare ai delegati al controllo. 

L’attività di reporting del controllo effettuato, anche se a campione, non può comportare il trattamento di dati dei soggetti 

sottoposti a controllo e quindi è evidente che al delegato non potrà essere chiesto altro se non un’attestazione circa il 

fatto che lo stesso ha provveduto ad effettuare i controlli come da disposizioni ricevute e, nel caso di controlli a campione, 
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quanti sono i soggetti da lui controllati (la rigidità della posizione del Garante si scontra però con la necessità di garantire 

la rotazione dei controlli, che imporrebbe quantomeno una comunicazione fra i delegati). 

Il controllo anticipato dei dipendenti 

Il Garante, inoltre, serba il più assoluto silenzio, nel proprio parere, sulle modalità con cui i datori di lavoro potranno 

chiedere ai dipendenti di anticipare la comunicazione relativa all’assenza di Green Pass, modalità che, stando alle 

indiscrezioni trapelate sul contenuto del DPCM, dovrebbero essere disciplinate dal decreto in via di emanazione. 

Le indicazioni del Garante, però, sarebbero state davvero opportune quanto stiamo parlando di un trattamento di dati 

personali sanitari che per la prima volta, nell’ambito del “sistema” Green Pass, non avviene solo con una esibizione del 

dato, non conservato dall’app Verifica C19, ma passa per una comunicazione e successiva conservazione del dato stesso. 

I datori di lavoro avrebbero infatti bisogno di indicazioni precise sulle cautele da adottare nell’approntare questo 

trattamento dati sul quale: 

1. non si hanno indicazioni nella normativa; 

2. nessuno ha avuto il tempo di ponderare indicazioni e precauzioni essendo che la possibilità di anticipare i controlli 

è stata introdotta a pochissimi giorni prima dell’entrata in vigore della normativa che estende il Green Pass ai 

luoghi di lavoro. 

L’impiego di certificati cartacei 

Tace il Garante su una allarmante disposizione contenuta, secondo la stampa, nel DPCM appena varato dall’esecutivo, 

secondo la quale nelle more dell’ottenimento del certificato Green Pass digitale sarebbe possibile esibire le certificazioni 

cartacee (ricevute di tamponi, certificati di vaccinazione, certificati attestanti la guarigione da Covid-19). 

La disposizione, ove dovesse trovare ingresso nel DPCM, finirebbe per compromettere il sistema faticosamente concertato 

dal Governo e dall’Autorità privacy per evitare una condivisione di dati personali eccessiva (oltre che per evitare di affidare 

il sistema a certificati facilmente falsificabili e, infine, per evitare di rendere troppo complesse le operazioni di verifica 

delle certificazioni). 

Appare quindi strano che il Garante abbia lasciato passare sotto traccia una disposizione così pericolosa senza spendere 

alcuna considerazione in proposito. 

Solo la pubblicazione in Gazzetta del DPCM, attesa per il 13 o il 14 ottobre, fornirà risposte definitive in merito. 

 

Grazie per la consueta attenzione. 

 Il Vs. DPO sempre a disposizione 
 


