
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. EU. N. 679/2019 CIRCA IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID (GREEN PASS) NELL’ACCESSO AI LUOGHI DELLA 

CULTURA GESTITI DALLA FONDAZIONE FOSSOLI 

 

Titolare del Trattamento 

La Fondazione Fossoli, in persona del Presidente pro tempore, con sede in 

via G. Rovighi n. 57 Carpi, contattabile all’indirizzo e-mail: 

info@fondazionefossoli.it 

Interessati e dati trattati  

Sono interessati al trattamento tutti coloro che intendono accedere, come 

pubblico, ai luoghi della cultura in gestione alla Fondazione Fossoli 

nonché alle attività ed iniziative da quest’ultima promosse. 

I dati trattati sono: il possesso della certificazione verde covid, 

ottenuto e verificato mediante un applicativo informatico messo a  

disposizione dal Governo Italiano (ai sensi del DPCM 17.06.2021 e 

Ordinanza Ministero Salute 28862 del 28.06.2021); i dati di 

identificazione dell’interessato al fine di verificare l’identità del 

soggetto che esibisce la certificazione verde (ad esempio carta 

d’identità, patente, ecc).  

Finalità e base giuridica del trattamento  

La finalità del trattamento consiste nella verifica del possesso della 

certificazione verde covid da parte di tutti coloro che intendono 

frequentare i luoghi gestiti dalla Fondazione Fossoli e le 

iniziative/attività della Fondazione. 

La base giuridica è l’assolvimento di un obbligo di legge di cui all’art. 

9-bis del decreto legge n. 52/2021.  

Tali attività e trattamento perdureranno sino al 31.12.2021. 

Modalità di trattamento   

L’addetto al controllo, individuato con apposito atto di delega, 

richiederà l’esibizione della certificazione verde covid, la cui validità 

sarà verificata mediante un dispositivo informatico e attraverso 

l’applicativo “Verifica C-19” messo a disposizione dal Ministero della 

Salute. Le attività di controllo si svolgeranno nel rispetto di quanto 

previsto dal DPCM 17.06.2021. L’addetto potrà richiedere l’esibizione di 

un documento di identità per la verifica di coerenza del nominativo che 

appare sulla certificazione verde covid.  

In ogni caso nessun dato viene registrato né trattato ulteriormente.  

Diritti degli interessati  



Oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha 

anche i diritti di seguito elencati (artt. 15 – 22 GDPR): Diritto di 

accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione (diritto 

all’oblio); Diritto di limitazione del trattamento; Diritto alla 

portabilità dei dati; Diritto di opposizione; Diritto di non essere 

sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 

Per l’esercizio dei diritti occorre trasmettere specifica richiesta 

mediante impiego dell’apposito modulo da inviarsi tramite e-mail 

all’indirizzo: info@fondazionefossoli.it. 

 

 


