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INFORMATIVA PRIVACY CONTROLLI GREEN PASS AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito Banca o “BPPB”), ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), fornisce 
di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. 
green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del DL n. 
127/2021 e successive modifiche e/o integrazioni.  

 

Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della Protezione dei dati personali  
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è BPPB, Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari) 
Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it.  
Responsabile della Protezione dei dati personali: indirizzi e-mail: dpo@bppb.it oppure dpo@pec.bppb.it. 
 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

 le generalità del soggetto interessato, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass o di una certificazione 

equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero il mancato possesso del green pass; 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o 
di formazione o di volontariato presso la Banca, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i 
collaboratori non dipendenti.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  
  
Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy. 
Pertanto, la Banca si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito 
indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale 
appositamente autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.  

In particolare, la Banca, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, tratterà i Suoi dati per le seguenti 
finalità: 

a) verificare, in attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, previste dalla normativa 
vigente e dagli annessi protocolli, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro, il possesso della certificazione verde 
Covid-19 (cd. Green Pass), così come definita nella normativa vigente, o di un certificato medico d’esenzione dalla campagna 
vaccinale secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché l’identità del soggetto a cui si riferisce la predetta 
certificazione. 

Il Titolare del trattamento o un suo delegato, appositamente autorizzato ed istruito, in particolare, esclusivamente tramite 
l’applicazione “VerificaC19” o altre applicazioni/strumenti individuati e autorizzati alla verifica della certificazione, tratterà i Suoi dati 
personali identificativi 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 verifica Si precisa che la visione dell’esito del controllo non consente al 
soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito.  

La base giuridica del trattamento in merito alle finalità sopra elencate è, quindi, connessa all’adempimento degli obblighi a cui è 
soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR, pertanto, il mancato 
conferimento dei dati sopra citati comporterà l’impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro. Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati 
personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di 
conciliazione. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti. 

 

Natura del conferimento dei dati personali   
Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
di consentire l’ingresso e di proseguire la permanenza e determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza 
ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).  
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Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dalla Banca che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle 
finalità e alle modalità del trattamento.   
Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse. Le 
certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa 
visione.  
Resta inteso che le modalità di verifica sopra descritte potranno essere modificate in funzione dell’eventuale utilizzo di altre 
applicazioni/strumenti individuati e autorizzati alla verifica della certificazione. 
In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L’identificazione dell’interessato e 
la registrazione dell’esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.  
 
La Banca- senza che sia necessario richiedere il Suo consenso – può comunicare i Suoi dati personali a soggetti appositamente 
individuati dalle disposizioni vigenti e annessi protocolli, come ad esempio i soggetti deputati all’irrogazione delle sanzioni connesse 
al mancato rispetto dell’obbligo di possesso di certificazione verde Covid-19 e/o in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori 
per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge). 
 
I dati personali possono, inoltre, essere conosciuti da soggetti interni ed alla Banca appositamente autorizzati al trattamento e 
istruiti.  
 
I dati potrebbero essere altresì trattati da soggetti esterni che svolgono l’attività per contro del Titolare del trattamento, 
appositamente nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE. 
 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di 
obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria. 
 
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento) 
Informiamo, infine, che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare prevede un Diritto di 
accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso 
affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. 
 
Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti: 

 Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR); 

 Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad 

esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei 

dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); 

 Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); 

 Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su 

un contratto (art. 20 GDPR); 

 Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR).  

L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. 
L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il 
trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per 
legge. Sul sito internet www.bppb.it, nella sezione “Privacy”, è disponibile un modulo “Esercizio dei diritti in materia di protezione 
dei dati personali” (artt. da 15 a 22 del Regolamento). 
 
Per esercitare i Suoi diritti potrà inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo: 
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Direzione Compliance – Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)  
Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it. 
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