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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVA AL CONTROLLO DEI GREEN PASS 

 
Con la presente informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
(“Regolamento”), La informiamo che, in forza del Decreto legge n. 127 del 2021, la Società Foodinho 
S.r.l., con sede legale in Milano (MI), alla P.zza Città di Lombardia, 1  P.IVA 09080990964, raccoglie, in 
qualità di titolare del trattamento (“Titolare” o “Società”), dati personali che La riguardano al fine di 
adempiere allo specifico obbligo di legge cui è sottoposta in materia di controllo del possesso del Green 
Pass, o altro idoneo documento, per accedere ai luoghi di lavoro. 

 
1. Tipologia di dati personali  
Per dati personali si intendono tutti quei dati che, all’atto del controllo del possesso del Green Pass 
vengono raccolti da parte del Titolare del trattamento. 
I dati personali trattati attengono solo ai soggetti che risultino essere sprovvisti di Green Pass e saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate dalla presente 
Informativa e comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge applicabili, regolamenti e 
normativa di settore e/o dai disciplinari anticontagio tempo per tempo emanati da parte delle Autorità 
competenti. Al termine del periodo che ne giustifica la conservazione i dati saranno cancellati con la 
conseguenza che, allo spirare del predetto termine, i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 
diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 
Ad ogni modo in sede di verifica potranno essere conosciuti i seguenti dati personali:  

- Dati identificativi dell’Interessato risultanti dalla eventuale verifica di un documento di 
riconoscimento (nome cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale) 

- Dati relativi al possesso del Green Pass (con esclusione delle informazioni atte ad individuare le 
ragioni del suo rilascio, la data di rilascio e relativa scadenza) 

- Dati relativi al possesso di una certificazione medica di esenzione vaccinale 
congiuntamente “Dati”. 
I Dati sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) 
 
 
2. Base giuridica, finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento ha come finalità quella di assicurare l’efficacia delle misure di contenimento del contagio 
da Covid-19 e procedere alla verifica del possesso del Green Pass, o di certificazione medica di esenzione 
dalla vaccinazione, per accedere ai luoghi di lavoro e, in generale, per svolgere l’attività lavorativa.  
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge cui il Titolare del trattamento 
è sottoposto. 
Il trattamento verrà posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici (mediante l’utilizzo dell’app 
VerificaC19) e cartacei.  
I soli dati riferiti ai soggetti non in regola con il possesso del Green Pass o di certificazione medica 
attestante lo stato di esenzione potranno essere conservati in apposito registro interno alla Società, con 
finalità di riconoscimento ed eventuale segnalazione alle Autorità competenti secondo quanto previsto 
dalla normativa applicabile. 
 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio con riferimento alle finalità indicate al precedente articolo 2, con 
la conseguenza che l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, potrà dare luogo all'impossibilità 
per il Titolare di autorizzare l’accesso ai luoghi di lavoro ed inoltre legittimerà il Titolare del trattamento 
a non affidare incarichi di consegna ordini fino a che non viene presentata dall’Interessato idoneo Green 
Pass o certificato medico di esenzione. 
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4. Comunicazione  
4.1 I Dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità indicate al precedente articolo 2 ai 
seguenti soggetti: 
- enti pubblici (es. INAIL); 
-  soci, amministratori, sindaci della Società e/o società di revisione. 
- Autorità competenti 
4.2  In linea di principio i Dati non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
e/o allo Spazio Economico Europeo (“SEE”).  
4.3  Inoltre, potranno venire a conoscenza dei Dati le seguenti categorie di soggetti: 
- dipendenti del Titolare del trattamento in qualità di soggetti autorizzati al trattamento; 
- professionisti o società di servizi, ivi espressamente inclusi studi di consulenza legale, per 

l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del Titolare; 
4.4 In ogni caso, i Dati non sono né saranno oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione 
sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di 
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato e di 
pubblica incolumità o di prevenzione accertamento o repressione di reati.  
 
5. Conservazione dei Dati  
I Dati personali trattati, con specifico riferimento ai soggetti non in regola con l’obbligo di Green Pass, 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui alla 
presente Informativa e comunque non oltre il periodo di tempo consentito dalla normativa di legge, 
regolamenti, normativa di settore e/o protocolli e/o disciplinari anticontagio tempo per tempo emanati 
dalle Autorità competenti. Al termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, fatto salvo 
eventuali obblighi di conservazione discendenti dalla normativa applicabile e/o da richieste e/o 
provvedimenti delle Autorità competenti. 
 
6. Diritti  
Lei potrà esercitare i seguenti diritti garantiti dagli articoli 12 – 22 del GDPR, e, nello specifico potrà:  

a. ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di un trattamento 
degli stessi da parte del Titolare; 

b. conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali dati, il periodo di 
conservazione; 

c.  ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; 
d. opporsi al trattamento; 
e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; 

f. proporre reclamo dinanzi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
g. ove utilizzato come base giuridica del trattamento, revocare in qualsiasi momento il consenso al 

trattamento prestato; 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, inviando un’email all’indirizzo di posta 
elettronica del DPO: gdpr@glovoapp.com.  

 
 
 


