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Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, recanti 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Istituto Farlottine Soc. Coop. Sociale (di seguito anche 

“Istituto” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, informa i propri dipendenti, nonché i collaboratori, 

stagisti, volontari, dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati e tutte le persone che accedono ai 

locali della scuola che alcune tipologie di dati personali che riguardano i soggetti stessi (di seguito anche “Interessati” 

o “Interessato”), forniti da medesimi soggetti all’atto della verifica della certificazione verde COVID-19 effettuata ai 

sensi degli artt. 9-ter e 9-ter.1 del D.L. 22/4/21, n. 52, conv. in L. 17/6/21, n. 87 (di seguito anche “Dati Trattati”), 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 

In relazione al suddetto trattamento, l’Istituto fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Lo scrivente Istituto Farlottine Scs, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a Bologna, in via della 

Battaglia n. 10, è “Titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR ed è contattabile agli indirizzi 

e-mail privacy@farlottine.it oppure farlottine@legalmail.it.  

Ai sensi del Capo IV, Sezione 4 del GDPR, il “Responsabile della Protezione dei Dati” (di seguito DPO) è Topservice 

International S.A., con sede legale in 23, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg – RCS Luxembourg B 113476, T.V.A. n. 

LU25845386 e sede amministrativa in Italia a Vigonza (PD) in Via del Cristo Moro 3/15, P. Iva 05047890289 N. Rea PD-

439067, nella persona del referente Michele Segato, ed è contattabile agli indirizzi e-mail 

topservice.international@legalmail.it oppure m.segato@topservice-international.lu. 

 

FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Si tratta dei Dati Trattati dal Titolare del trattamento all’atto della verifica del possesso e della validità della 

Certificazione Verde (Green Pass), verifica svolta al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 in Istituto. I 

Dati Trattati sono costituiti da: (i) dati identificativi della persona che accede ai locali aziendali ricavati dalla scansione 

della certificazione verde ovvero dall’eventuale certificato di esenzione vaccinale o ancora dalle comunicazioni di non 

possesso di Green Pass o di situazione similare; (ii) esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione 

Verde); (iii) documentazione inerente la gestione della “assenza ingiustificata” del lavoratore; (iv) documentazione 

inerente l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari (in caso di eseguito accesso da parte del lavoratore nei luoghi 

di lavoro in violazione delle norme in materia). 

-  BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Dati Trattati è giustificato dall’adempimento di obblighi di 

legge in capo al Titolare. 

- MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento viene effettuato da personale autorizzato e formato, idoneamente 

identificato. L’attività di verifica viene essere svolta esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato 

dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. La Certificazione Verde deve essere esibita 

su richiesta al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.   
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-  DESTINATARI DEI DATI: i Dati Trattati in relazione alla finalità indicata possono essere: 

 conosciuti dagli incaricati del Titolare che svolgono le verifiche e dagli addetti con mansioni attinenti alla finalità 

del trattamento ed in particolare dall’Ufficio del Personale; 

 comunicati alle pubbliche autorità;  

 comunicati a consulenti per la Privacy, quando designati, in qualità di meri destinatari. 

I Dati Trattati non verranno diffusi. 

- DURATA DEL TRATTAMENTO: i Dati Trattati – limitatamente a quelli di cui ai precedenti punti (iii) e (iv) – verranno 

conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o per il maggior termine relativo alla 

prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto. 

-  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i Dati Trattati in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 

non appartenenti all’UE. 

-  PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i Dati Trattati in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 

processi decisionali automatizzati. 

-  DIRITTI DELL’INTERESSATO: nei confronti del Titolare l’interessato ha diritto di accesso ai Dati Trattati, di ottenere 

la rettifica degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di proporre reclamo 

all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. All’Interessato viene altresì garantito il diritto di cancellazione (“diritto 

all’oblio”) laddove ragionevole e possibile e la sua richiesta non sia manifestamente infondata.  

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR 

inviando: 

- una raccomandata A/R a Istituto Farlottine Soc. Coop. Sociale - Bologna, via della battaglia n. 10; ovvero 

- una email PEC al Titolare o al DPO ai recapiti email suindicati. 

Con le medesime modalità, l’Interessato è tenuto a comunicare al Titolare le variazioni sopravvenute dai dati trattati. 

 

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

La versione aggiornata della presente informativa sarà comunque sempre reperibile e consultabile nella sezione del 

sito www.farlottine.it/new/privacy/ dedicata alla “Privacy”. 

Il testo vigente della presente informativa è quello risultante nella menzionata sezione del Sito WEB, con espresso 

riferimento alla data di ultima revisione indicata in calce all’informativa stessa a decorrere dalla quale s’intende 

annullata e sostituita la versione precedente oggetto di revisione. 

 


