M-D GCIV REG2O21 0066838 15-10-2021

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PER§ONALE CTVILE
lndirizzo Postsle: Viate dell'Università, 4 00185 ROMA
Postr elettronicr: psl§9g.iy@psl§q9!gli&§L!!

Post elettronicr certilicata: pgsOfjr@pg§1aqg4-d&
Allegsti: I
Annessi: I

il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni e Aggiomamento indicazioni in materia di lavoro agile del personale
in condizioni di fragilità alla luce della L. n. 13312021 del 24 settembre 2021
(Conversione in legge, con modificazioni del decretoJegge 6 agosto 2O2l n.lll,
recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,

OGGETTO: Modalita organizzalive per

universitarie, sociali e in materia di trasporti).

A

Elenco indirizzi in allegato

Seguito circolari: a) M_D GCIV REG2021 0021019 26-03-2021;
b) M D GCIV REC202l 0028809 29-04-202t

c) M_D GCIV REG202l 0031274 l0-05-2021:
d) M_D GCIV REG202r 0044385 05-07-2021:,
e) M_D GCIV REG202l 00-50752 30-07 -2021

Con DPCM del 23 settembre 2021, il lavoro agile cd. "emergenziale" - oggetto delle circolari
a seguito b) c) e)
cessa di essere, a decorrere dal 15 ottobre p.v., una delle modalità ordinarie di
svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

-

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data

8

ottobre 2021, in

attuazione dell'art. I , comma l, del suddetto DPCM, vengono fissate le modalità organizzative per lo
svolgimento della prestazione lavorativa da rendere nella sede di servizio.

MODALITA' DEL RIENTRO IN PRESENZA - Di seguito, le dettagliate indicazioni sulle
misure organizzative che, a decorrere dalla data odiema, tutte le PP.AA. sono tenute ad adottare:

a)

organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il graduale rientro in presenza,
quale modalita prevalente, adeguando ed aggiomando il Protocollo di Sicurezza interno;
b) individuano, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto
conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e
in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti
collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

GREEN-PASS - Requisito essenziale e necessario per accedere alla sede di servizio è secondo quanto disposto dal DL 2l settembre 2021, n. 127 - il possesso e I'esibizione della
certificaz ione verde Covid-l9 (cd. Green-pass).
Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle
pubbliche amministrazioni per ['applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde, alle quali si rinvia interamente.
Si sottolinea che non è consentita alcuna deroga a tale obbligo: quest'ultimo è escluso per i
soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Il possesso
del green pass non può essere oggetto di autocertificuione, non fa venire meno gli obblighi di
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isolamento e comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o
trovarsi in quarantena.
Per quanto attiene le modalità di accertamento dell'obbligo, si rinvia alle indicazioni fomite
l"tt".u prot. M_D SSMD REG 2O2l 0185892 del 12-10-2021 che, ad ogni buon fine, si
da SMD
"o,
allega.

SMART WORKING - Nelle more della defrnizione degli istituti del rapporto di lavoro
connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e
degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi della [egislazione vigente, l'accesso allo smart
working resta comunque consentito, sebbene non più in modalità semplificata, e potrà essete
autorizzato nel rispetto delle condizionalità previste dall'art. l, comma 3, lettera a) b) c) d) | del DM
8 ottobre 2021.

f) specificando che l'attivazione del lavoro
agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale ai sensi dell'articolo 18, co.l, della
legge 22 maggio 2017, n. 81, da parte del dipendente e del dirigente dell'Unità organizzativa di
appartenenza; accordo i cui contenuti devono necessariamente recare i seguenti elementi: obiettivi
specifici e predeterminati, oggettivamente misurabili e verificabili sulla base di modalita e criteri
puntualmente individuati nell'accordo, modalità e tempi di esecuzione della prestazione e della
Si richiama in particolare l'attenzione sulla lettera

disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità.
Restano ferme le indicazioni relative agli obblighi di riservatezza e di custodia della dotazione
informatica nonché al luogo di lavoro la cui scelta è ordinariamente coincidente con il domicilio del
dipendente e comunque rispondente a criteri di ragionevolezza anche sotto l'aspetto dell'idoneità a
garantire la riservatezza delle informazioni, la sicurezza e la tutela della salute e dell'integrità del
lavoratore
Si evidenzia infine che ai sensi della lettera h) del precitato comma 3 gli enti devono
prevedere la rotazione del personale imoiesato in presenza. anche allo scopo di garantire la sicurezza
di carattere sanitario
Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base
del mancato possesso del green pass.

-

-

LAVORATORI FRAGILI - Per quanto attiene i lavoratori in condizione di fragilit4 le
indicazioni fomite dalle circolari a seguito a) d) e) risultano da aggiomare in base alle modifiche
introdotte dalla L. n.13312021 del 24 settembre u.s. (Conversione in legge, con modificazioni del
decretoJegge 6 agosto 2021 n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), pubblicata sulla G.U. 23512021. ln
particolare, l'art 2 - ter (disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) ha disposto come
segue:

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole " 30 giugtto 2021 " sono state sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre
202 1.

"

Alla luce di tale modifica, le misure a tutela del personale indìviduato come fragile, previste dai
commi 2 e 2 bis dell'articolo 26 D.L. n. l8/2O20, e successive modifiche e integrazioni, sono state
prorogate al 31 dicembre 2021. Pertanto, il lavoratore fragile (tutela ex articolo 26 comma 2-bis)
svolge, di norma, [a prestazione in modalita agile fino al 31 dicembre 2021, anche attraverso
l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e,
laddove la sua prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita agile (tutela ex a*icolo 26
comma 2), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, assenza non
computabile ai fini del periodo di comporto.

Sulla base dell'evolversi delle normative in materia e delle linee guida ministeriali, la
direzione scrivente si riserva di emanare ulteriori indicazioni in merito.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare,
che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre
2

circolari riguardanti le m isure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure
organizzative ai fini del contenimento e della gestione doll'emergenza epidemiologica - sul sito
istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree "circolari e altra documentazione" (sezione
COVID-I9) e "emerqenza coronavirus".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO

j'

ELENCO INDIRIZZT
DIFESA GABTNETTO
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

-I

ROMA

Rep.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

-

I Rep.

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABIN]ERI

ROMA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

ROMA

DIREZIONE GENERAIE PER IL PERSONALE MILITARE

ROMA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

ROMA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

ROMA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

ROMA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

ROMA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ROMA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIG.

ROMA

DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE

ROMA

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI

ROMA

T]FFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE

ROMA

PROCIJRA MILITARE

ROMA

e, per conoscenza:

otv

ROMA

AlD

ROMA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
per diramaz ione intema:

REPARTI .UDG-URP

-

LORO SEDI

M_D SSMD REG2021 0185892 12-10-2021

ALLEGATO "A"

INT'ORMATIVA EX ART.

13

REGOLAMENTO T]E 2016/679

PERIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE VERITICA DEL GREEN PASS
in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Titolare
del trattamento, La informa ai sensi dell'aÉ. 13 del Regolamento IIE 2161679 che

i dùi

personali da Lei forniti (CeÉificazione Verde COVID 19) saranno trattati con le seguenti

finalità

1.

e

modalità.

Interessati

La presente informativa è diretta a seguenti soggetti

i cui dati personali sono trattati:

dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, dipendenti ditte esteme, lavoratori somministati
e

per lo svolgimento

tutte le persone che accedono a

di un'attività lavorativa.

2. Finalta del tra{tsmento
Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-l9 nei

su indicati locali

del trattamento, attraverso soggetto ad hoc fotmalmenle designato, verificherà

il

il Titolare
possesso e

la validita della Certificazione Verde (Green Pass).

3. Base giuridica

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi di legge:

Modalità del trrttametrto

Il trattamento

sara effettuato da personale autotizzato ed istruito.

essere svolta esclusivamente attraverso

la

scansione

L'attivita di verifica dovrà

del codice QR riportato

dalla

Certificazione Verde mediante I'utilizzo dell'applicazione Verifica C-19. La Certificazione
Verde dowà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.
5.

Dati personali raccolti

Il titolare del

trattarnento gestisce i dati personali identificativi dell'interessato che risultano

dalla scansione del codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del
certificato), nonché l'informazione relativa all'esito della verificq owero la circostanza che

il

lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprowisto del certificato verde.

In

caso

di

sospetto sull'identita dell'interessato può essere richiesta l'esibizione

di

un

documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.
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6.

Conseguenze in caso di

riliuto di rilevamento

o

di fornitura dei dati

Nel caso di rifiuto dell'esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale
è

7.

vietato l'accesso ai predetti locali e la permanenza negli stessi.

Destinatari
I dati possono essere conosciuti da arfiorizzati al tattamento, da designati al trattamento e, in
particolare,

dai responsabili alla gestione del

personale identificati presso l'Unità

organizzativa risalente al datore di lavoro di pertinenza,

I dati non sono diffiisi 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

-

Prefetture e Autorità Giudiziaria).

I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automàtlzzatÉ.

8.

Conservazione

I dati identificativi e l'esito del controllo (attestante il possesso owero la mancanza/invalidita
della Certificazione Verde), che sono registrati sia per le successive attività di verifica, sia per
documentare le ragioni che harmo impedito l'accesso ai precitati locali del

sono conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorita pubbliche
competenti.

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

9.

Modalità di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, I'accesso ai propri dati personali
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che

e

li riguarda o di

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai
seguenti recapiti (inserire quelli riferiti al singolo datore di lavoro).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
secondo le modalita
hanno

ivi indicate awenga in violazione di

il diritto di proporre reclamo al Garante,

quanto previsto dal Regolamento

come previsto dall'art. 77 del Regolamento

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10.

Dati di contatto del Re.sponsabile della protezione dei dati del Ministero

Il Responsabile della protezione dei dati può
Tel.

effethrato

essere contatto ai seguenti recapiti:
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ALLEGATO "B"

CONTERIMENTO DI DELEGA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMEI'ITO DEI DATI PERSONALI
AI FINI DELLA VERTFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE CO\.ID.I9
(art.g-quinquies delD.L.22 apfile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto
dall'art. 1 del D.L. 2l setternbre 202t, n. 127)

Il sottoscritto

nato

a

(gmdo, nome, cognome)

il

in qualità di
(inÉrico)

e Datore di Lavoro del
(daìominazione Comando)

Vrsrr:

-

I'art. 9-quinquies delD.L.22 aprile2021, n.52, convertito, con modificazioni, dallaL. 17 giugno
2021,n.87, introdotto dall'art. I del D.L.2l seltembre 2021, n. 127;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e s.m.i.;

il DPCM

n._

in data _

con cui vengono diramate Ie Linee guida del Ministero

della Funzione Pubblica;

DELEGA
nato a
(gaado, nomq cogDome)

in qualità di
(inca co)

alla verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-l9 del personaler che
accede ai luoghi di lavoro2 per lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le seguenti direttive:

l.

la verifica dovrà essere effettuata esclusivamente mediante la lettura del codice a bane
bidimensionale con l'utilizzo dell'applicazione mob ile "VeriJìcaC 19", che consente di controllare

2.
3.

4.

la validità e l'integrità della

e di

conoscere le generalità
dell'intestatario, senza rendere visibili [e informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
il delegato potrà richiedere all'interessato di dimostrare la propria identità mediante I'esibizione
di un documento di identita, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali cui
ha accesso nel contesto della verific4 in conformità alla nornativa vigente:
nel caso di esito negativo della verifica, il delegato dovrà impedire l'accesso all'interessato,
compilando un verbale di operazioni compiute a[ fine di accertare l'assenza ingiustificata di cui
al comma 6 dell'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2Al, n. 52, convertito, con modificazioni,
dallaL. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, del D.L. 2l settembre 2021, n.127:'
qualora la mancanza della certificazione verde COVID-l9 venga accertata dopo che l'interessato
sia entrato nel luogo di lavoro, il delegato dovrà contestare l'infrazione e la sanzione

l'autenticia,

certificazione,

amministrativa di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52,
compilando il verbale di contestazione e procedendo all'allontanamento dell'interessato;
1
2

individuati ai sensi dell'art. g-quinquies co.l e2 delD.L.5A202l.
individuati ai sensi dell'art. 9-quinquies co.l del D.L. 5212021.
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5.

ALLEGATO *8"
in enfiambi i casi, il delegato darà comunicazione dell'esito della verifica a[ datore di lavoro
dell'interessato, al fine di adempiere agli obblighi connessi con l'accertamento dell'assenza
ingiustificata e la contestazione delle sanzioni amministrative,

AUTORIZZA
il delegato el trattamento dei dati personali stettamente connessi con 1o svolgimento delle attivita di
verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-I9 del personale indicato, per
consentire agli stessi I'accesso giomaliero al luogo di lavoro. Si dà atto, altresì, di aver istruito
predetto circa:

I
I

il

il contenuto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 20161679 (in Allegato);
le misure tecniche e organizzative previste nel "Registro delle

E icompiti

-

di seguito elencati:

raccogliere i dati personali per le finalita di cui all'art. 9-quinquies delD.L.22 aprile 2021, n.
52, convettito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n 87, introdotto dall'art. I del D.L.
2

-

Attivi0 di trattamento";

I

settembre 202 I , n. 127 ;

trattare i dati personali in modo lecito, conetto e trasparente, per il perseguimento delle finalita
per cui sono stati raccolti e nel rispetto delle prescrizioni normative di settore;

i

-

trattare

-

verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiomarli, pror,,vedendo alla loro cancellazione

-

-

dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario,
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;

owero alla tempestiva rettifica di que11i inesatti, rispetto alle finalità per cui sono trattati;
conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il
tempo skettamente necessario all'adempimento agli obblighi connessi con l'accertamento
dell'assenza ingiustificata e la contestazione delle sanzioni ammnistrative, previsti dai commi
6-7-8 dell'art. 9-quinquies delD.L.22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
L. 17 gfugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, del D.L.21 setlembre 2021, n. 127;
rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli particolari, di cui all'art.
9 del Regolamento (JE) 20161679, che non siano indispensabili per le finalita del trattamento;
osservare e far osservare il divieto di trattare o, comunque, far circolare all'intemo e all'estemo
dell'ambito di competenza i dati personali trattati, con particolare attenzione ai dati sanitari;
segnalare tempestivamente

al

responsabile dell'unità organizzativa da

cui dipende ogni

violazione di dati personali di cui si venga a conoscenza.
La presente deleg a e autorizzazione è valida fino al3

Luogo e data
Firma del datore di lavoro

F

irma del delegato I autorizzato

I la data non potrà travalicare itermini di efficacia indicati dalD.L. 52/2021stabiliti al

3l dicembre2l2l s.m i.

ALLEGATO "B"
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016

AÉicolo 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente

il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, economic4 culturale o sociale; (C26, C27,
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come

c30)
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza I'ausilio di
processi automatizzati e applicale a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'orgatrizzazione, la strutturazione, la conservazione, I'adattamento o la modifica,
I'estrazione, la consultazione, I'uso, 1a comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o I'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di
limitame il trattamento in futuro; (C67)
4) <<profilazione»: qualsiasi forma di trattamento aùtomatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica,
in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economic4 la salute, le preferenze personali, gli interessi, faffidabilita, il comportamento,
I'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72)
5) «pseudonimizzaz ions»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza I'utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure
tecniche e orgal:rizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona
fisica identificata o identificabile; (C26, C28-C29)
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dat fatto che tale insieme sia centralizzato, decentalizzato o ripartito in modo
funzionale o geografico; (C15)
7) <dtolare del hattamento»: la persona fisica o giuridic4 I'autorita pubblica, il servizio o alho
organismo che, singolarmente o insieme ad alhi, determina le finalita e i mezzi del trattamento di dati
personali; quando le finalità e i mezzi dr tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione
possono essere stabiliti dal diritto dellUnione o degli Stati membri; (C74)
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridic4 I'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, I'autorita pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche
che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifioa indagine
conformemente al diriuo dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il
trattamento di tali dati da parte di dette autorita pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia
di protezione dei dati secondo le finalita del trattamento; (C31)
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10) <rterzo»: la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato, il titolarc del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone aulorizzate a1
trattamento dei dati personali sot0o I'autorita diretta del titolare o del responsabile;

ll) <<consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà liberq specific4 informata e
inequivocabile delf interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento; (C32, C33)
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o I'accesso ai dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)
13) «dati genetici»>: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona lisica che fomiscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona
fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione; (C34)
14) «dati biometrici>>: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano f identificazione univoc4 quali I'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisic4
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitari4 che rivelano informazioni relative al suo
stato di salute; (C35)
16) «stabilimento principale»: (C36, C37) a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con
stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione,
salvo che le decisioni sulle finalita e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro
stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facolta di
ordinare I'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffate decisioni
è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento
con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale
nell'{Jnione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo
stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attivita di
trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura
in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) (aappresentante»r: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del
trattamento o dal responsabile del fattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27,li rappresenta per
quanto riguarda gli obblighi rispeUivi a norma del presente regolamento; (C80)
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attivita economica, comprendente le societa di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un'attività econom ica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da
questa controllate1' (C37 , C48)
20) <<norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da
un titolare del frattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro
al hasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o
responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un
gruppo di imprese che wolge un'attivita economica comune; (C37, C110)
21) «autorita di controllo»: I'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 51;
22) <<autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati
personali in quanto: (C124) a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito
sul territorio dello Stato membro di tale autorita di controllo; b) gli interessati che risiedono nello
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Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale
dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23) (drattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle

attivita di stabilimenti in piÌr di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del
trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti
in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle
attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattarnento
nelt'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in piùr di uno
Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o
meno una violazione del presente regolamento, oppure che I'azione prevista in relazione al titolare
del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale
obiezione dimostra chiaramente larilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti
e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali
all'intemo dell'Unione;
25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo l, paragrafo l, lettera
b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
26) «organizzazione intemazionale»: un'organizzzione e gli organismi di diritto internazionale
pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due
o più Stati.

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali
l. I dati personali sono: (C39) a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato (<iiceità, conettezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali frnalita; un ulteriore
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile
con le finalita iniziali (<limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalita per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati>r); d) esatti e, se
necessario, aggiomati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare

i

dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono tattati («esattezza»); e)
conservati in una forma che consenta l'identificaz ione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalita per le quali sono trattati; i dati personali possono essere
conservati per periodi piir lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo l, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f)
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

tempestivamente

perdita" dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per
(«responsabi lizzazione»). (C74)

il rispetto del paragrafo

1e

in grado di comprovarlo
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VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE
(a*

e-quiruluies det D L. 22 aprire 202r-,Ll?,"".,

L'anno

.

il

giorno_del

mese

#i"; lll,T,ìlliiiiii:

L. r7 siusno 202r, n 87, introdono

fa,a

alleore

di

.

in

presso

i sottoscritti verbalizzanti effettivi al reparlo in intestazione:

(Gmdq nome. cognome)

fanno constatare quanto segue.

Alle ore _
del giorno
nel luogo sopra indicato, i sottoscritti verbalizzanti, in
virtÌr di apposta delega conferita dal
per la verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso
alla caserma in cui ha sede il reparto in intestazione, ai sensi dell'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile
2021, n. 52, hanno accertato che:
Gmdo nome e cosnome)

it

nato a

residente a

in via

n

tr

in servizio presso
dipendente di
(datore di lavoro delllnteressato)

identificato a mezzo

n.

rilasciato da

I

in data

non è in possesso o non ha esibito o è privo della certificazione verde COVID-

l9 prevista dall'art.

9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52;

Ù

ha esibito una certificazione verde COVID-

l9 risultatà"non valida"

a seguito

di verifica effettuata

tramite l'app "Verifica C 19" , in linea con le prescrizioni indicate nel d.P.C.M. l7 giugno 2021;
pertanto, non potrà accedere alla caserma in cui ha sede il reparto in intesrazione per lo svolgimento

dell'attività lavorativa e sarà considerato assente ingiustificato per la giomata odiema.
Si dà atto che l'interessato dichiara spontaneamente quanto segue:

Il

presente atto viene redatto in tre copie, di cui una viene consegnata all'interessato con valore di
notifica, una sarà conservata agli atti del reparto in intestazione e una verrà trasmessa al datore di

lavoro dell'interessato per gli adempimenti di competenza. Fatto. letto, confermato e sottoscritto in
data e luogo di cui sopra.

I

VERBALIZZANTI

Oigilally sron€d by CABMINE
Dale: 2021.10.12 17:42:56 CEST

L'INTERESSATO
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AI.l_EGATO

"D'

oi sensi 4
lccnveino L 35l2g2ol,

ìn dolo

/

qd.2 D.[. 33/2O20

l-,

q

tcor'vert'to

le ore

t

74l2ao] e

presso

ln

ubicoio/o

i

in

-

come do

e

Grodo (eveniuole)

soiloscritlÌ:

dei conlrolli
ol Reporio in

ìncoricoii
opporienenii

cognome
noto/o o

nome

o

D.L. 1, /2O2O
ort.r'quinquie§ D.L.

prov.

(

)

ìndirizo

residenle

civico

_

CAP

_

riÌosciolo/o do

ìdentiiicotq/o

o mezo

il _JJ_

di

pec

in servizio presso

Nel corso delle oltivi'lò di verifico delle

MISURE PER FROV,EGG,AREL'EMERGENZA EP/DEM/OLOGICA DA Co\4+ i9. di cui ol D.L. n.
19/2020 lconvefto L. 3s/2020), nor|clé dell'qrt.2 D.L. 33/2020 lconvenrto L- 74/20201, con specifico riguordo g!II!pi9@jg!!g
ceilficqzlonl verdi Covp-l, nel 3ellorè oubbllco e successive modifiche/integrozion,, procedevono ol controllo deì soggetto

'rdico'o, corr'o'o.ldo OLonto seqJe:

lort. 9-quinquies, commo

I

e commo 2. del DL

è sioio sotloposlo od occeriomento i

___

o e ore

--54b21 lcaN. L 87/2021],

_/_/_,

comptesi

i

presso

non ero in possesso di "ceÉmcqlo verde covld -19".

E

ho dichioroto di non essere in possesso del "cerllticqlo verde covld .19"

!E

*

a

I

=<
o<

ft\ea di trospo'to colletiM fomiti doll'A.D.l:

ll moncolo drpetlo dell'obbligo dÌ porsedere e di esiblre, su dchiesto, lo "cedificozìore yerde" covlD-tglod.t.
quinqule§, commq 7, ln rcl@ionè ollq ionzlone del commo 8, del DL 5212021 (conv. Legge 87/2A21)), polché:

63

'iole comportomento coslituisce violozione del co.7 dell'ort 9-qulnqule3 D.L n, 52/2021, ln relodonè sll'o . 4 co.l del D.L. n,
19/20:10 e viene 3qnzionolo oi sensi dell'q . 9-qulnquies, co,E del predèlto D.L n. 52l202l,ln vio ommlnirkqllvq con ll
pogomenlo dl uno tommq dq € 600.00 q € I .500,m.Lo
Si

.onzionè è roddoooiolo oer rèiierolo vlolozione dello mèdèslmo dlggosizione.

dò olio che illlo sig./sÌg.ro
ito ìono in quonlo residenle ne lerdtoio Nozionole do

comprende, porlq e legge o sulficienzo lo

circo

onnl----------

Enho 30 (trento) gìorni doll'owenuio contesiozone dello viololone, l'lnleressofo poirò for pervenìre scrilli dliensivi e
e po1.ò chiedere di essere sentito (Ad. ì8 1. 689/l98l ).

y CAAMINE
MAS]ELLO
oare: 2021.10.12 17:42:56 cEsT
Dighally signed
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INTESTAZIONE DEL COMANDOIENTE
IL COMANDANTE DI CORPO

VISTO

il Deoreto-Legge 22 apile 2021, n.

52, convertito

in legge, con modificazioni, dalla kgge

17 giugrro 2021, n. 87;

VISTO

il Decreto-Legge 2l settembrc 2021, t.127;

VISTA la

comunicazione

di

"assenza ingiustificata" notificata
(grado, tnme, cognme);

in

VISTA(I) la presentazione della certificazione verde COVID-l9 in data _;
VISTA(I) h mancata presentazione della certificazione verde COVD-l9

data

all.a data del

X

dicernbre

2021,
DISPONE

il

L)il

(grado, nome, cognome). nato a
ai sensi dell'art. 9-quinquies del Decreto-Legge 22 arlrile 2021, a. 52, convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 , è "assente ingiustificato,, dal _
al
per la durata di giomi _.
Durante tale periodo non è dovuto alcun compenso né di
carattere flsso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giomate di assenza
ingiustificata sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi, scatti
economici, della maturaz ione della licenza ordinaria e ai fini previdenziali.
che

il

presente provvedimento è arnmesso ricorso gerarchico all'organo sowaordinato
(2)
ai sensi dell'articolo I e seguenti del D.P.R. 24 novernbre 1971, n.ll99,
owero ricorso al T.A.R. competente ai sensi degli arficoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, da presentarsi entro il termine perentotio, rispettivamente, di 30 o 60 giomi dalla data di notifica.

Awerso

Località e data

Il
(l)
(2)

Utilizzare la voce di inreresse.
Indicarne la denominazione.

Digitally siqn€d by CAEMINE
MASIELLO
Date: 2021 .10.12 1 7i42:56 CEST

Comandante di Corpo

