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EMPLOYMENT

1. LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21

settembre e in vigore a partire dal 22 settembre, prevede che a far data dal 15 ottobre e fino al 31

dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza), il Green Pass divenga obbligatorio anche:

i) per l’accesso ai luoghi di lavoro in ambito pubblico e privato

ii) per l’accesso agli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni

tributarie

Vengono fatte salve eventuali proroghe connesse al prolungamento dello stato di emergenza.

Tale misura viene introdotta “al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di

pregiudizio per la collettività”. “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo

di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la

maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché' di tutelare la salute e

la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la

somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul

rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19”.

2. CHE COSA È IL GREEN PASS?

La certificazione verde o Green Pass è:

i) un certificato amministrativo di avvenuta vaccinazione, oggi anche con una dose, con validità

di 12 mesi in caso di completamento del ciclo vaccinale;

ii) o un certificato di avvenuto contagio e guarigione da COVID-19, con validità di 6

mesi dall’avvenuta guarigione;

iii) o l’esito medico-sanitario di tampone antigenico rapido, con validità del Green

Pass di 48 ore dall'ora del tampone, oppure di 72 ore in caso di test molecolare.

La certificazione suddetta può essere digitale o cartacea.

Nella prima e nella seconda ipotesi contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) ed è

emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Nella terza ipotesi contiene il

risultato (positivo o negativo) elaborato dalla struttura competente.

Tale certificazione ha lo scopo di comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS- COV-2 o lo

stato di avvenuta guarigione dall’infezione ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico

rapido con risultato negativo al virus.

Sono altresì in corso di definizione le modalità di rilascio del Green Pass anche in caso di esenzione.

3. IL GREEN PASS PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UNA AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORATORE?

No. Un’autocertificazione non può sostituire l’assenza del Green Pass. In assenza di una esplicita

previsione normativa, non è assolutamente consentito far ricorso a una dichiarazione sostitutiva

della certificazione verde.



A riprova di quanto sopra, quando l’impiego di una dichiarazione sostitutiva di certificazione era

consentito, è stato esplicitato dal legislatore e/o dal Governo (cfr. circolazione nelle zone rosse, arancioni

e gialle tramite l’esibizione, a richieste, della autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.

445/2000).

4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PRINCIPALI A CARICO DELLE IMPRESE?

A far data dal 15 ottobre 2021 il datore di lavoro è tenuto:

i) a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori, ovvero il possesso ed esibizione del Green

Pass, e ciò dal 15 ottobre fino almeno il 31 dicembre 2021, salvo proroghe relative allo stato di

emergenza;

ii) entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. A

partire da tale data, quindi, i datori di lavoro devono aver predisposto una procedura con cui

definire le modalità del controllo e i soggetti autorizzati alla sua effettuazione.

5. CHI È TENUTO AD EFFETTUARE I CONTROLLI?

A far data dal 15 ottobre 2021, nel definire le modalità operative per l’organizzazione della verifica del

Green Pass, i datori di lavoro saranno tenuti ad individuare con atto formale uno o più soggetti incaricati

dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di Green Pass.

Trattandosi di un obbligo di controllo in capo al datore di lavoro, lo stesso sarà tenuto a verificare la

correttezza e la regolarità delle procedure (di controllo) messe in atto dall’incaricato, che quindi è

consigliabile sia scelto per competenza o per funzione.

Il datore di lavoro sarà tenuto a fornire ai soggetti formalmente incaricati una specifica formazione, al

fine di correttamente informarlo e formarlo su finalità, modalità e limiti dei controlli di cui sarà

incaricato.

Il datore di lavoro potrà delegare i controlli anche soggetti terzi (es. società di guardiania) tramite la

stipulazione di appositi contratti.

Non è dovuta una specifica indennità/compenso aggiuntivi o modifiche contrattuali (diverse dalla

specifica nomina a incaricato dei dipendenti interessati) in relazione a tali attività, ove siano compatibili

con il livello assegnato ai dipendenti incaricati dei controlli.

6. COSA SI INTENDE PER “LUOGHI IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SVOLTA”?

Nel prevedere l’obbligo di Green Pass la legge fa riferimento ai “luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta” 
tale definizione è molto ampia. Proprio a causa di tale ampiezza, il possesso del Green Pass è richiesto per 
l’accesso a qualsiasi luogo in cui il soggetto obbligato debba svolgere la propria attività, ragionevolmente 
purché si tratti di un luogo in cui il lavoratore possa entrare a contatto con altri dipendenti. 

Sarà opportuno ricomprendere tutti gli spazi fisici del perimetro aziendale che possono chiaramente 
variare in base al tipo di organizzazione aziendale e di attività (es: ci sono imprese che utilizzano delle 
risorse per recuperare i carrelli nei parcheggi usati dai propri clienti per portare gli acquisti fino alle 
autovetture, in quel caso, anche il parcheggio diverrebbe un luogo che il datore di lavoro deve tenere in 
considerazione per l’obbligo del Green Pass).



7. COME SI EFFETTUANO I CONTROLLI?

I) Il controllo del possesso e dell’esibizione del Green Pass avviene “su richiesta” del datore di lavoro.

II) La norma prevede “prioritariamente ove possibile” che “tali controlli siano effettuati al momento

dell’accesso ai luoghi di lavoro” all’ingresso dei luoghi di lavoro ovvero negli spazi dove si effettua la

timbratura del badge. In alternativa, è comunque possibile verificare il possesso del Green Pass

anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa del soggetto possessore della certificazione

verde (ad esempio perché non vi sia una reception di ingresso).

III) I controlli possono essere effettuati anche “a campione”. Non è quindi previsto un obbligo di verifica

giornaliera su tutti i lavoratori. Analogamente, non è prevista allo stato alcuna indicazione per il

settore privato sulle modalità di individuazione di tale campione per il quale potranno essere

adottate forme analoghe a quelle previste per il controllo sui lavoratori ex art. 6 Statuto dei

lavoratori (per il settore pubblico si indica in almeno il 20% del personale l’estensione dei controlli ai

fini dei controlli a campione; a tal proposito si suggerisce di applicare al meno tale valore in caso di

controlli a campione).

IV) La verifica del Green Pass può avvenire mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C19”

attraverso apposito lettore o totem aziendale che scannerizza il QR code esibito dal soggetto

obbligato. Lo strumento utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione “C19”

deve essere aziendale. L’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 può

essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un

pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da

integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati,

mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale

INPS.

V) Lo strumento utilizzato deve garantire la mera lettura del Green Pass esibito dal soggetto obbligato

ad essere in possesso della certificazione verde. Resta, pertanto, fermo il divieto di trattenere copia

cartacea o farsi inviare copia digitale del Green Pass e di annotazione (cartacea o digitale) della

validità della certificazione.

VI) Il datore di lavoro deve comunque dimostrare di essere in grado di aver espletato il controllo (a tal

fine, sarà opportuno prevedere forme di certificazione delle attività svolte, senza tuttavia violare

quando al precedente punto -v-).

VII) Il datore di lavoro in caso di mancata esibizione del Green Pass, potrà trattare le informazioni utili ai

fini della gestione degli adempimenti payroll, anche con riferimento alle conseguenze relative a tale

mancata esibizione (e documentando tale circostanza, al fine di gestire eventuali successive

contestazioni in relazione a tali conseguenze): a titolo esemplificativo nome e cognome del

dipendente, codice fiscale, giorno e ora della mancata esibizione da parte del soggetto obbligato ad

essere in possesso della certificazione verde.

8. COME PROCEDERE IN CASO DI CERTIFICATI /GREEN PASS RILASCIATI DA AUTORITÀ ESTERE?

Devono essere effettuati i controlli anche dei Green Pass (o certificati similari) non rilasciati dal Ministero 
della Salute Italiana e in possesso dei lavoratori stranieri. L’obbligo di Green Pass, infatti, vale anche per i 
lavoratori stranieri (ai medesimi termini dei lavoratori italiani, cioè per l’accesso ai luoghi di lavoro per 
svolgere la propria attività). Al riguardo, il Decreto “Riaperture” (la Legge n.87 del 17 giugno 2021 ha 
convertito in legge il Decreto Riaperture del 22 aprile 2021, n. 52, che assorbe inoltre le misure introdotte 
dal Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 e dal Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. In vigore dal 22 giugno 
2021) riconosce le certificazioni emesse da altri stati dell’UE come “equivalenti a quelle rilasciate dallo



Stato Italiano” nonché valide ai fini previsti per queste ultime. Per i paesi extra-UE e in particolare per

quelle emesse da Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord, Stati Uniti,

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, per vaccinazione validata dall’EMA o di

avvenuta guarigione, siano considerate come equivalenti a quelle italiane.

9. QUALI SONO I LAVORATORI OBBLIGATI A POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS?

L’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass riguarda tutti i lavoratori, sia autonomi che subordinati

che accederanno agli spazi di lavoro ove renderanno la propria prestazione. Quindi, i soggetti obbligati

sono tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo si estende anche a

chiunque svolga la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di svolgimento di

tali attività, anche sulla base di contratti esterni (es. contratto di appalto o di servizi). Quindi, a titolo

esemplificativo: i lavoratori subordinati assunti direttamente dal datore di lavoro, ma anche i lavoratori

(subordinati o autonomi) contrattualizzati da appaltatori operanti presso la sede del committente, nonché

i lavoratori autonomi, anche titolari di partita IVA, fino a ricomprendere i soggetti che lavorano per i

fornitori di una società (e.g.: gli autotrasportatori che devono recarsi presso i supermercati per rifornirli).

10. CHI HA L’OBBLIGO DI CONTROLLARE NEL CASO DI LAVORATORI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN AZIENDA SULLA

BASE DI CONTRATTI ESTERNI?

Il D.L. 127/2021 prevede che, per i lavoratori che svolgono la propria attività in azienda sulla base di

“contratti esterni”, la verifica sul rispetto delle prescrizioni spetta non soltanto al soggetto che abbia la

disponibilità dei locali aziendali dove l’attività viene espletata ma, altresì, ai rispettivi datori di lavoro che

abbiano inviato i propri dipendenti presso terzi soggetti.

11. CHI HA L’OBBLIGO DI CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS NEL CASO DI LAVORATORI CHE SVOLGONO LA

PROPRIA ATTIVITÀ IN AZIENDA SULLA BASE DI CONTRATTI DI APPALTO O DI SERVIZI?

Nel caso di personale impiegato nell’appalto, l’obbligo di verifica sussiste sia per il committente che per

l’appaltatore che abbia inviato i propri dipendenti presso il soggetto terzo.

12. CHI EFFETTUA IL CONTROLLO NEL CASO DEL LAVORATORE INVIATO PRESSO TERZI?

Nell’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda, ma direttamente presso un cliente o presso un luogo

esterno dove svolge la sua prestazione, il controllo dovrà essere effettuato dalla struttura presso la quale

egli si reca. Tuttavia, anche in tal caso, al datore di lavoro effettivo spetta il controllo dei propri dipendenti

con modalità da definirsi a decorrere dal 15 ottobre.

13. NEL CASO DEI LAVORATORI DOMESTICI?

Nell’ipotesi di lavoro domestico (es.: colf, badanti) ovvero di attività professionale svolta in proprio presso

abitazioni private, il controllo dovrà essere effettuato anche presso le abitazioni ove l’attività viene

concretamente espletata.

14. CHI EFFETTUA I CONTROLLI SUI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE?

Per i lavoratori somministrati, in considerazione del rapporto trilaterale in essere, è dubbio se il controllo 
debba essere effettuato anche dalla Agenzia, tenuto conto che spetta certamente all’Utilizzatore di 
effettuare tale controllo presso i luoghi di lavoro Con specifico riferimento ai lavoratori somministrati, due 
recenti Note di Commento al D.L. 127/2021 diffuse da Confindustria e da Assolavoro hanno adottato la 
ragionevole posizione secondo cui l’agenzia di somministrazione sarà tenuta unicamente ad informare i



lavoratori in ordine ai nuovi obblighi relativi al possesso delGreen Pass mentre onere dell’utilizzatore sarà,

invece, quello di verificare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore somministrato.

15. COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON È IN POSSESSO DEL GREEN PASS?

Il lavoratore dipendente da datore di lavoro privato che si presenti all’accesso al luogo di lavoro (presso il

proprio datore di lavoro o presso terzi) sprovvisto di Green Pass o che comunque non sia in grado o non

intenda mostrarlo, sarà considerato assente ingiustificato sino alla presentazione del medesimo, comunque

non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma senza

diritto a percepire qualsiasi forma di emolumento per tali giorni di assenza e ciò sino alla presentazione di

un valido certificato verde. Pare ragionevole invece ritenere che, nel caso di mera comunicazione di

mancanza del Green Pass, il lavoratore sarà considerato assente ove sia necessaria e/o prevista la sua

presenza sul luogo di lavoro in un determinato giorno (ad esempio perché debba svolgere la propria attività

in presenza e da remoto in modalità alternata, salvo naturalmente diverse intese fra le parti).

16. COME GESTIRE IL LAVORATORE PRIVO DEL GREEN PASS E CHE NON SI PRESENTA AL LAVORO?

Ove il lavoratore sia tenuto a presentarsi presso i luoghi per svolgere la propria attività lavorativa

quotidianamente il datore di lavoro non gli consentirà l’accesso, ritenendolo assente ingiustificato.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore non si presentasse, il datore di lavoro è legittimato ad avviare un

procedimento disciplinare nei suoi confronti per assenza ingiustificata, salvo che il lavoratore in questione

non abbia preventivamente comunicato di non essere in possesso del Green Pass.

17. COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE COMUNICA PREVENTIVAMENTE DI NON ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

VERDE?

Si ritiene che ove il lavoratore comunichi preventivamente al datore di lavoro di non essere in possesso del

Green Pass, se la sua prestazione debba necessariamente svolgersi in presenza, lo stesso sarà considerato

assente ingiustificato fino alla presentazione di una certificazione verde valida. Ove invece la sua attività sia

svolta in regime di “smart woking”, si ritiene che tale comunicazione possa restare senza conseguenze.

In caso di alternanza lavoro in presenza/smart working definita sulla base di una pianificazione alternata tra

attività in presenza/attività da remoto, si ritiene che il dipendente possa essere ritenuto assente

ingiustificato, sino alla presentazione del Green Pass per le giornate in cui avrebbe dovuto svolgere la

propria attività in presenza (presso le sedi aziendali o presso quelle indicate dal datore di lavoro).

18. COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE VIOLA GLI OBBLIGHI PREVISTI, ACCEDENDO AI LUOGHI DI LAVORO PUR ESSENDO

SPROVVISTO DI GREEN PASS?

Proprio perché non è previsto un obbligo di controllo generalizzato quotidiano su tutti i lavoratori al

momento in cui essi accedono al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, essendo consentiti controlli a

campione, è possibile che un lavoratore acceda al luogo di lavoro pur essendo privo di Green Pass. Ove ciò

accada, e in sede di controllo successivo sul luogo di lavoro, si accerti che il lavoratore non è in possesso del

Green Pass, quest’ultimo, oltre a dover essere ritenuto assente ingiustificato, sarà passibile

dell’applicazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa di importo variabile da Euro 600 a

1.500, restano ferme le ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, ove

previste. Il datore di lavoro, pertanto, potrà in tal caso avviare una procedura disciplinare nei confronti dei

lavoratori dipendenti, nei termini di legge. La possibilità di procedere alla contestazione dell’infrazione,

tuttavia, dipenderà principalmente dalla consapevolezza del lavoratore dei propri obblighi. Si suggerisce

dunque di procedere con campagne informative chiare in relazione all’introduzione del Green Pass sui

luoghi di lavoro e alle conseguenze di un evento simile.



A rigore, in mancanza di diverse disposizioni e non potendo il datore di lavoro conoscere quando un Green

Pass sia stato emesso e/o sia scaduto, né potendo trattenere alcuna informazione sulla validità di un Green

Pass, a tale situazione potrà essere equiparata anche la circostanza in cui il Green Pass di un dipendente

valido al momento dell’ingresso al luogo di lavoro scada nel corso della giornata lavorativa e ciò sia

verificata nell’ambito di un controllo a campione.

19. IL LAVORATORE ASSENTE PER MANCANZA DI GREEN PASS PUÒ ESSERE SOSTITUITO?

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore per

mancanza del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il relativo lavoratore per tutta la durata del

contratto stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore ai 10 giorni – rinnovabili per una

sola volta – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Pure in assenza di esplicita previsione normativa si

ritiene che in forza dell’art. 41 Cost. anche nelle imprese di maggiori dimensioni, quest’ultime possano

sostituire il lavoratore assente per mancanza di Green Pass, ma senza possibilità di sospendere il

dipendente sprovvisto di Green Pass per la durata del contratto con cui lo sostituisca. Pertanto, ove nelle

more della durata di tale contratto il dipendente presenti il Green Pass, dovrà essere riammesso in servizio.

20. COSA ACCADE SE IL LAVORATORE ELUDE LE VERIFICHE E VIENE SORPRESO SUL LUOGO DI LAVORO DAL DATORE DI

LAVORO SENZA GREEN PASS?

In tal caso, ove venga accertata la violazione e contestata dai soggetti competenti, il lavoratore è passibile

della sanzione amministrativa da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 Euro (raddoppiata in caso di

violazioni reiterate). Altresì, il dipendente resta esposto alle sanzioni disciplinari da parte del datore di

lavoro, si ritiene anche gravi, potendo tale circostanza (ove imputabile alla volontà o alla colpa del

lavoratore) mettere a rischio il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente (avendo il lavoratore in

tal caso esposto se e gli altri al rischio contagio). La possibilità di procedere alla contestazione

dell’infrazione, tuttavia, dipenderà principalmente dalla consapevolezza del lavoratore dei propri obblighi.

Si suggerisce dunque di procedere con campagne informative, chiare in relazione all’introduzione del green

pass sui luoghi di lavoro e alle conseguenze di un evento simile.

21. COSA SUCCEDE SE IL GREEN PASS SCADE DURANTE L’ORARIO LAVORATIVO?

Nell’ipotesi in cui un lavoratore non vaccinato si rechi al lavoro con certificato verde valido, quindi

necessariamente con green pass ottenuto a seguito di tampone, ma nel corso della sua giornata lavorativa

questo perdesse di validità (perché come abbiamo precedentemente visto i tamponi valgono solo per un

determinato numero di ore cfr FAQ 2), sarebbe consigliabile mantenere da parte dell’azienda un

atteggiamento di “flessibilità intelligente” rispettosa della legge senza tuttavia irrigidire l’organizzazione

aziendale con controlli inutilmente gravosi e non richiesti dalla legge. Vanno in questo senso anche le FAQ

del governo che prevedono che il “green pass deve essere valido solo nel momento in cui il lavoratore

effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la

necessità di allontanamento del suo possessore”.

22. È DOVUTA LA CONTRIBUZIONE IN RELAZIONE AL PERIODO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA?

La norma non chiarisce il punto, ma essendo quella connessa all’assenza ingiustificata per mancanza del

Green Pass un’ipotesi legale di sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento, la risposta

pare essere negativa e, pertanto, i contributi paiono non essere dovuti.



23. QUALI SONO LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO CHE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI DEL D.L. N. 127/2021?

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

Euro 400 ad un massimo di Euro 1.000. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è

raddoppiata. La norma non specifica i criteri per la quantificazione della sanzione. In attesa che il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisca chiarimenti sul punto, non è possibile escludere che qualche

zelante ispettore (a ciò incoraggiato dallo spirito “costrittivo” dell’impatto normativo del Green Pass) possa

quantificare il pagamento della sanzione dovuto per ogni lavoratore occupato presso l’Agenzia per le

mancate verifiche di cui al comma 4 dell’art. 9 septies e/o per ogni giorno di omessa adozione delle misure

organizzative di cui al comma 5.

24. CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO?

Le circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE hanno previsto

l'esenzione dalla vaccinazione per una serie di persone che, quindi, saranno esonerate anche dall'obbligo di

Green Pass.

Oltre ai bambini di età inferiore ai 12 anni, che non essendo ancora inclusi nella campagna vaccinale sono

esclusi anche dall'obbligo di Green Pass, ci sono altre categorie di persone (e quindi di lavoratori) per cui il

Green Pass non è obbligatorio. Tra i soggetti esentati dall'obbligo ci sono sicuramente coloro che, per

motivi di salute accertati da un medico, non possono sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, si

rappresenta che con circolare prot. n. 0043366-25/09/2021 la validità e la possibilità di rilascio delle

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è prorogata sino al 30 novembre 2021.

Sono in corso di valutazione estensioni del rilascio del Green Pass anche in caso di esenzione.

25. COME OTTENERE L’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS?

“Le certificazioni di esenzione possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi

vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di

Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2

nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la

documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con

modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino

al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);

- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera

come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della

esenzione).



Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al

rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione”.

26. IN CASO DI ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE L’INCARICATO A EFFETTUARE I CONTROLLI COSA POTRÀ

VERIFICARE?

Al riguardo l’unica indicazione operativa è quella contenuta nelle FAQ recentemente pubblicate dal

Governo (per cui si discute se siano applicabili alla sola PA o meno), per cui: “Nelle more del rilascio del

relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al

medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale

deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche”.

Prudenzialmente, in attesa di chiarimenti, si ritiene pertanto suggeribile seguire tale impostazione anche

per il settore privato.

27. IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE IN SUO POSSESSO

RELATIVE ALLA VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI/AL GREEN PASS?

Come ha chiarito l’ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, “l’intero impianto

normativo che regola il green pass non nomina mai il medico competente in nessun punto e per nessun

aspetto e tantomeno offre qualche tipo di collegamento con la idoneità/inidoneità del lavoratore”, anche

sulla base di quanto condiviso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Infatti, il green pass può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma (incaricati da

parte del datore di lavoro sulla base dei modelli organizzativi da definire entro il 15 ottobre 2021), tra i

quali non è compreso il medico competente e, inoltre, può essere verificato esclusivamente tramite la

APP dedicata che non rende visibili i dati sanitari, senza che l’attività di verifica comporti “in alcun caso”

la raccolta dei dati (in qualsiasi forma).

Resta fermo il ruolo di ampia collaborazione del medico competente con il sistema azienda soprattutto

nella messa a punto, aggiornamento e/o monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2.

28. IL DATORE DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO È TENUTO A COINVOLGERE I SINDACATI E/O IL COMITATO AZIENDALE

NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLI?

Un tale coinvolgimento potrebbe essere opportuno al fine di condividere gli aspetti organizzativi e di

gestione il coinvolgimento sindacale, anche se l’obbligo rimane in capo alle imprese che dovranno

procedere alla predisposizione dei controlli anche in caso di rifiuto da parte di sindacati. Allo stesso

modo, sarebbe opportuno coinvolgere il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute

nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (cui partecipano le rappresentanze

sindacali aziendali – ove presenti – e il RLS), anche al fine di validare le eventuali procedure per la verifica

a campione, ove adottata, ed eventuali sanzioni disciplinari previste per i dipendenti che violino le

procedure di accesso secondo la nuova normativa.



29. IL DATORE DI LAVORO, CON L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS DEVE APPORTARE DELLE MODIFICHE AL

DVR?

Le misure relative ai controlli del Green Pass, potendo essere considerate delle misure di tutela della salute

dei dipendenti atte a ridurre il rischio di contrarre il COVID-19, dovranno essere integrate nel documento

di valutazione dei rischi (DVR), come mezzi di mitigazione di tale rischio.

30. A CHI SPETTA L’ONERE ECONOMICO DEL TAMPONE?

Il D.L. 127/2021 non definisce chi debba sopportare in via ordinaria il costo dei tamponi che, pertanto, nel

silenzio del decreto, restano a carico del lavoratore non vaccinato, analogamente a quanto avviene per i

cittadini non vaccinati che vogliano accedere alle aree e alle attività “tutelate” ex D.L. 105/2021.

Nulla esclude tuttavia che le aziende possano attrezzarsi in modo tale da sopportare in tutto o in parte il

relativo onere economico, quale trattamento di miglior favore, ad esempio tramite convenzioni con

strutture accreditate ovvero tramite il ricorso a strumenti di welfare.

Ove tuttavia il Green Pass e le relative procedure di controllo siano effettivamente ritenute mezzi di misure

di tutela della salute dei dipendenti atte a ridurre il rischio di contrarre il COVID-19 sul luogo di lavoro,

potrebbe ritenersi applicabile l’art. 15 co. 2 del Testo Unico Sicurezza, che afferma “le misure relative alla

sicurezza, all’igiene ed alla salute non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

31. IL DATORE DI LAVORO, PER SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE, PUÒ CHIEDERE AI LAVORATORI DI COMUNICARGLI

PREVENTIVAMENTE DI ESSERE IN POSSESSO O MENO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE?

Sì. Il c.d. Decreto-Legge n. 139/2021 relativo alle “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali,

sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei

dati personali” con l’art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi

COVID-19 nei settori pubblico e privato), al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies ha inserito il seguente “Art. 9-

octies “In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte

a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui

al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a

soddisfare le predette esigenze organizzative”.

32. COSA ACCADE SE IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS, SI AMMALA E INVIA CERTIFICATO MEDICO?

La malattia non dovrebbe mutare il titolo dell’assenza, prevalendo l’assenza ingiustificata. Infatti, la

malattia è pagata in quanto rende impossibile la prestazione a chi sarebbe in grado di renderla se non fosse

ammalato. In tale specifico caso la prestazione – ab origine – per assenza del green pass, non può essere

resa.

33. QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE INCARICATO DAL DATORE?

Gli “Incaricati” operano in qualità di delegati. Pertanto solo il datore di lavoro è responsabile degli obblighi

previsti dalla legge e delle relative sanzioni.

34. QUANDO COSTA IL TAMPONE?

Con protocollo d’intesa predisposto dal Commissario straordinario con il Ministro della Salute e i presidenti

di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite è previsto un importo di Euro 15 per il test antigenico rapido per

Covid-19 presso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate dal SSN aderenti.



34. CHI HA DIRITTO ALLO “SMART WORKING”?

La L. n. 133 del 24 settembre 2021, legge di Conversione del c.d. Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6

agosto 2021) ha prorogato il diritto allo “smart working” per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021

(art. 26, comma 2 bis, D.L. 18/2020) e cioè “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di

certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante

da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,

ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi

dell‘articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)”, anche attraverso l'adibizione a diversa

mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti

collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Altresì, Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti

disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel

proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, o i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone

immunodepresse hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con il “lavoro

agile”.

36. IN PRESENZA DEL GREEN PASS SONO SUPERATE LE NORME DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO (E.G:

MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, ETC.)?

No, l’uso del Green Pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee

guida di settore per la riduzione del rischio contagio da COVID-19, che rimangono pienamente in vigore.



DATA PROTECTION

37. IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE CONFERMA AI PROPRI DIPENDENTI DELL’AVVENUTA VACCINAZIONE?

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali tramite le FAQ rese disponibili sul sito web istituzionale ha

chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio

stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Il datore di lavoro non può in tale caso nemmeno richiedere al medico competente di comunicare i

nominativi dei dipendenti vaccinati. Infatti, solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei

lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della

sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e

41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

38. IN TALE CONTESTO, IL CONSENSO DEL DIPENDENTE PUÒ AUTORIZZARE IL DATORE DI LAVORO AL TRATTAMENTO DEI

DATI RELATIVI ALL’AVVENUTA VACCINAZIONE?

Come previsto dalle FAQ messe a disposizione dal Garante per la Protezione dei Dati Personali disponibili,

la base giuridica del consenso non può essere posta a fondamento del trattamento di dati relativi alla

vaccinazione del dipendente, non potendo il consenso costituire, nel contesto lavorativo, una valida

condizione di liceità del trattamento in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare del trattamento

(i.e. datore di lavoro) e interessato.

39. IL DATORE DI LAVORO PUÒ AVVIARE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE AI LAVORATORI SULLE CONSEGUENZE

DEL MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS?

Il datore di lavoro in vista dell’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro può attuare
campagne di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori, informandoli come il mancato possesso del
Green Pass produca le conseguenze previste per legge.

40. IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICHIEDERE COPIA DEL GREEN PASS, AL FINE DI VELOCIZZARE LE VERIFICHE?

La disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba essere semplicemente esibito all’ingresso e
verificato dagli incaricati attraverso l’apposita App “Verifica C19”. Inoltre, il Garante per la Protezione dei
Dati Personali ha ribadito che non è possibile acquisire e conservare copia del Green Pass. Ciò al fine di
evitare la circolazione di una quantità di dati personali superiori a quelli necessari, nel rispetto del
principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”).

41. FERMA RESTANDO L’IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE COPIA DEL GREEN PASS, IL DATORE DI LAVORO PUÒ

ACQUISIRE, IN OTTICA ORGANIZZATIVA, LA DATA DI SCADENZA DEL GREEN PASS?

Il datore di lavoro non può acquisire e conservare la data di scadenza del Green Pass,
considerato che la conoscenza della stessa consentirebbe al datore di lavoro di sapere se il
dipendente si sia vaccinato, sia stato contagiato o abbia effettuato un tampone, in contrasto con
la disciplina sul Green Pass e con le prescrizioni fornite Garante per la Protezione dei Dati
Personali.



42. CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA SUL GREEN PASS IN RELAZIONE AL CERTIFICATO DI ESENZIONE?

Il DPCM del 12 ottobre 2021 recante le Linee Guida relative all'obbligo della certificazione nella pubblica
amministrazione, nonché le FAQ disponibili sul sito del Governo prevedono che i soggetti che, per
comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un
certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo
applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

43. IL DATORE DEVE INFORMARE I PROPRI DIPENDENTI SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DERIVANTI DALLA VERIFICA

DEL GREEN PASS?

Sì. Tra le misure organizzative da adottare, il datore di lavoro deve predisporre un’informativa privacy da
fornire agli interessati ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

44. È NECESSARIO RACCOGLIERE IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DERIVANTE

DALLA VERIFICA DEI GREEN PASS?

No. Il datore di lavoro non dovrà raccogliere alcun consenso da parte dei dipendenti e degli altri
interessati. La base giuridica del trattamento da indicare nell’informativa privacy è rappresentata
dall’adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento (i.e. il datore di lavoro).

45. CON QUALI MODALITÀ IL DATORE DI LAVORO PUÒ FORNIRE L’INFORMATIVA PRIVACY AGLI INTERESSATI?

L’informativa privacy potrà essere apposta in prossimità del luogo ove verranno svolte le verifiche da parte
dei soggetti incaricati o su richiesta consegnata agli interessati. La stessa, potrebbe eventualmente essere
resa disponibile anche nella intranet aziendale, ove esistente.

46. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE PORRE IN ESSERE NEI CONFRONTI DEGLI INCARICATI

DELLE VERIFICHE E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI?

Il datore di lavoro deve individuare, nominare con atto formale e autorizzare gli incaricati preposti alla
verifica dei Green Pass e all’accertamento delle violazioni, ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR e dell’art.
2-quaterdecies del Codice Privacy.

47. QUALE CONTENUTO DEVE AVERE L’ATTO FORMALE DI NOMINA DEGLI INCARICATI DELLE VERIFICHE E

DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI?

L’atto di nomina deve contenere la descrizione dei compiti per la corretta gestione dei controlli, nonché le

istruzioni per il trattamento di dati personali degli interessati. Infatti, alla luce del fatto che lo svolgimento

delle verifiche comporta un trattamento di dati personali, gli incaricati devono essere autorizzati al

trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

48. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUALE ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVONO ESSERE FORNITE

AGLI INCARICATI DELLE VERIFICHE E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI?

Tra le diverse istruzioni da fornire agli incaricati delle verifiche e dell’accertamento delle violazioni, è

necessario includere anche le seguenti: il divieto di raccogliere, conservare o acquisire copia del Green

Pass; il divieto di trattare dati diversi e ulteriori rispetto ai dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome

e data di nascita); il divieto di richiedere all’interessato dati relativi alla salute, ivi incluse informazioni circa

l’evento sanitario che ha generato il Green Pass.



49. GLI INCARICATI DELLE VERIFICHE E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEVONO ESSERE FORMATI SUI COMPITI E

SUI CONSEGUENTI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DA SVOLGERE?

Sì. Gli incaricati delle verifiche devono essere formati sui compiti e sui trattamenti di dati personali

derivanti dai controlli da svolgere, al fine di evitare eventuali responsabilità del datore di lavoro. In tale

contesto, gli articoli 29 e 32 del GDPR e l’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy prevedono che chiunque

agisca sotto l’autorità del responsabile del trattamento o del titolare del trattamento (i.e. datore di lavoro)

e abbia accesso a dati personali non tratti tali se non istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

50. GLI INCARICATI NEL CORSO DELLE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI POSSONO RICHIEDERE DI ACQUISIRE COPIA DEL

DOCUMENTO DI IDENTITÀ?

No. Il DPCM 17 giugno 2021 prevede solo l’esibizione del documento d’identità su richiesta degli incaricati

delle verifiche al fine di dimostrare la propria identità. Inoltre, il Garante per la Protezione dei Dati

Personali ha ribadito che non è consentito fare copia del documento d’identità né conservarlo, in quanto

tali trattamenti risultano in contrasto con la normativa privacy.

51. OVE GLI INCARICATI NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ACCERTINO IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN

PASS O LA NON VALIDITÀ DELLO STESSO POSSONO RACCOGLIERE TALE INFORMAZIONE?

Come previsto dal DPCM del 12 ottobre 2021“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» l'attività di verifica dei

Green Pass non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, a

eccezione di quelli strettamente necessari all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, di

cui all’ art.9-septies, commi 6 e ss., derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Con riferimento alle attività di verifica con esito positivo (i.e. il soggetto verificato è in possesso di Green

Pass valido), la recente nota di Confindustria del 15 ottobre 2021 chiarisce che può continuare a darsi

evidenza delle stesse nei documenti di registrazione/verbalizzazione, ma riportando i dati in forma

aggregata (Cfr. Nota di Confindustria del 15 ottobre 2021). Un esempio aggregazione dei dati potrebbe

consistere nel considerare in termini percentuali l’esito delle verifiche positive sul totale di quelle

effettuate a campione.

52. NEL CASO DI GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO QUALE ACCORTEZZE SI RENDONO NECESSARIE PER EVITARE IL

TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALL’AVVENUTA VACCINAZIONE?

L’interessato che esibisca il Green Pass in formato cartaceo all’atto dell’accesso ai luoghi di lavoro

dovrebbe materialmente piegare la certificazione, come da istruzioni presenti sulla stessa, in modo che la

parte del documento contenente le informazioni ulteriori (avvenuta vaccinazione, esecuzione di tampone

o guarigione dall’infezione) non debba essere visionata/consultata. Infatti, i soli dati che possono essere

visionati/consultati dagli incaricati delle verifiche sono i dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome e

data di nascita) e il codice unifico del certificato.



53. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO QUALORA SI AVVALGA DI PERSONALE FORNITO DA SOCIETÀ TERZE PER LO

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI?

Nel caso in cui, per lo svolgimento dei controlli e per l’accertamento delle violazioni, il datore di lavoro si

avvalga di personale di una società terza, dovrà provvedere alla nomina di tale società a responsabile del

trattamento con atto/contratto ai sensi dell’art. 28 del GDPR (sarà poi tale società terza a provvedere alla

nomina ad autorizzato dei soggetti incaricati delle verifiche). È opportuno, inoltre, verificare l’idoneità dal

punto di vista organizzativo del fornitore prima di concludere il contratto di nomina a responsabile.

54. IL DATORE DI LAVORO DEVE AGGIORNARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTO DEI TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR?

Sì. Il datore di lavoro in qualità di titolare del trattamento è tenuto a mappare le proprie attività di

trattamento ed aggiornare costantemente il registro delle attività di trattamento.

55. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE INCLUSE NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI?

Il datore deve includere nel Registro dei trattamenti la finalità del trattamento che consiste nella verifica

del possesso e della validità della Green Pass. Quanto alle categorie di dati occorrerà precisare che il

trattamento riguarda solo dati anagrafici. A mente dell’art. 30 del GDPR, non bisognerà dimenticare di

menzionare nella stringa del registro anche gli eventuali responsabili del trattamento (come, ad esempio,

la società incaricata dei controlli tramite il proprio personale, ove non provveda direttamente il datore di

lavoro) ed anche le misure organizzative e tecniche implementate (riguardo a queste ultime, si potrebbero

eventualmente richiamare quelle adottate in relazione all’App Verifica C19).

56. SONO PREVISTE ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE IN AMBITO PRIVACY DA PREDISPORRE A CURA DEL DATORE DI

LAVORO?

In ottica di accountability, il datore di lavoro potrà anche aggiornare i protocolli in ambito sicurezza sui

luoghi di lavoro nelle sezioni relative al trattamento di dati personali o definire una procedura ad hoc in

materia di trattamento dei dati personali volta a disciplinare e documentare, in conformità alla normativa

vigente, le misure per il corretto trattamento nell’ambito delle verifiche del Green Pass.

57. OVE L’AZIENDA ABBIA NOMINATO UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) QUALE RUOLO ASSUME NEL

CONTESTO DEI NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL NUOVO DECRETO?

Il RPD deve essere coinvolto ed informato costantemente e adeguatamente per tutte le questioni 
riguardanti il trattamento di dati personali degli interessati, sia in fase di progettazione delle misure 
organizzative da implementare entro il 15 ottobre 2021, sia per tutta la durata di applicazione delle 
previsioni normative del D.L. 21 settembre 2021 n. 127.
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