
 

 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

COMUNICATO AI FORNITORI 

 

Destinatari: 

Tutti i fornitori di AUTOMA Srl 

Gentile Fornitore, 

garantire la sicurezza dei lavoratori e dei servizi erogati ha sempre rappresentato una priorità per AUTOMA 

Srl nella gestione dell’intera catena di fornitura. 

Come è noto in data 22 settembre è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021 in materia di impiego di 

certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.  

Con riferimento all’art. 3 del suddetto decreto a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è 

fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o 

di volontariato a seguito di contratti sottoscritti con AUTOMA Srl possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, ivi inclusi 

cantieri e aree esterne alle sedi aziendali nelle quali si svolgono le attività commissionate. 

Le imprese esterne, in qualità di datori di lavoro, sono tenute a verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite 

dal Decreto Legge n. 127/2021 ed a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Tale 

obbligo di verifica è da intendersi esteso anche a tutti gli operatori economici impiegati dalle imprese stesse 

nello svolgimento delle attività commissionate. 

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

AUTOMA Srl si riserva di effettuare i controlli - anche a campione - anche sul personale dei fornitori tramite 

soggetti opportunamente delegati. Le modalità operative messe in atto da AUTOMA Srl per l’organizzazione 

delle verifiche sono riportate in allegato alla presente comunicazione.  

Ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati dalle Autorità competenti Nazionali o Territoriali 

saranno immediatamente resi applicativi.  

Per ogni ulteriore supporto o informazione Vi invitiamo a contattare il Nostro dipartimento interessato 

scrivendo una a: quality@byautoma.com.  

Confidiamo nella collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra AUTOMA Srl ed i propri fornitori. 

Cordiali saluti. 

 

AUTOMA Srl 

Giorgio Giorgetti CEO 

 



 

 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

(ai sensi dell’articolo del Regolamento UE 679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito “GDPR”), AUTOMA Srl e le Società da essa 

direttamente o indirettamente controllate (di seguito anche le “Società”), ciascuna (per quanto di rispettiva 

competenza) individuate quali autonome Titolare del Trattamento, Le forniscono alcune informazioni 

riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che saranno eventualmente assunti per 

l’attività di verifica delle “certificazioni verdi COVID-19”. 

Più precisamente, la presente informativa viene rilasciata in virtù dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021 

(“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”), che prevede dal 15 ottobre 2021 l’obbligo 

per i volontari e lavoratori a qualsiasi titolo per un’azienda privata di esibire una valida certificazione verde 

COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro. 

1. Dati personali trattati 

Il personale addetto effettuerà le seguenti verifiche: 

− verifica del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) attraverso l’applicazione “App Verifica 

C19”, in conformità alle modalità previste dalla legge; 

− verifica della certificazione (digitale o cartacea) riferibile ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale; 

− richiesta di esibizione di documento in corso di validità idoneo a verificare la corrispondenza dei dati 

anagrafici ivi contenuti rispetto a quelli visualizzati dall’App. 

Il trattamento dei dati personali avrà esclusivamente ad oggetto la verifica in ordine all’autenticità, validità ed 

integrità delle predette certificazioni (oltre alle generalità del loro intestatario). 

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della certificazione. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha 

generato la certificazione verde: le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle 

necessarie ad assicurare che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della certificazione. 

2. Categorie di Interessati 

Chiunque svolga per le Società un’attività lavorativa a qualsiasi titolo (anche tramite contratto esterno), inclusi 

i soggetti che svolgono attività di formazione o di volontariato e che per lo svolgimento della propria attività 

devono accedere alle sedi o ai siti delle Società in cui la predetta attività è svolta. 

3. Finalità del trattamento 

La finalità del trattamento consiste nel verificare il possesso di valida certificazione al fine di consentire (o 

meno) l’accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori e del contenimento e 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, oltre che nella eventuale irrogazione di misure di 

sospensione, retribuzione e compenso e di ogni misura, anche sanzionatoria, prevista dalla legge. 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale, ai sensi 

dell’art.6, par. 1, lett. c) del GDPR, consistente nell’”Impiego di certificazioni verdi COVID-19” in conformità 

all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021. 



 

 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati di cui al precedente paragrafo 1) è necessario per poter accedere alle attività del 

Titolare del trattamento. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di legge, l’interessato non potrà 

accedere alle attività e ai siti del Titolare del trattamento volta per volta individuato. 

6. Conservazione dei dati personali  

Le attività di verifica delle certificazioni non comportano, in alcun caso, la raccolta dei Suoi Dati Personali. 

L’attività di esibizione del documento identificativo, al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici 

ivi contenuti rispetto a quelli visualizzati dall’App, non comporta la conservazione delle Sue informazioni 

personali sul dispositivo del verificatore. In caso di verifica dall’esito negativo, i dati vengono conservati per 

il  periodo necessario all’applicazione delle misure previste dalla legge, che cesserà nel momento in cui verrà 

esibita valida certificazione o fino alla cessazione dello stato di emergenza. Nel caso in cui dovessero insorgere 

dei contenziosi in relazione alle predette misure, i dati saranno conservati fino alla conclusione del 

contenzioso. 

7. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è AUTOMA Srl, con sede legale in Via Casine di Paterno 122/A, 

Ancona (AN) ovvero altra direttamente o indirettamente controllata, quali autonomi Titolari del Trattamento. 

L’attività di verifica potrà essere svolta per conto del Titolare del trattamento da soggetti nominati (in qualità 

di Incaricati del trattamento), autorizzati dal Titolare al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative ai sensi dell’art. 29 GDPR. 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Lei potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare 

del trattamento (diritti di accesso ai dati, di rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente), compatibilmente con le modalità di trattamento sopra 

descritte. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti 

precedentemente indicati, potrà rivolgersi al ufficio competente scrivendo al seguente indirizzo mail: 

quality@byautoma.com.  


