
Green Pass 
privacy package



Entro il 15 ottobre 2021 ai datori di lavoro è stato chiesto di 
definire modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche sul possesso e la validità dei Green Pass da parte 
dei lavoratori e di tutti coloro che accedono all’azienda. 

Tali controlli implicano necessariamente un trattamento di 
dati personali. 

Per aiutare le imprese sia nelle attività organizzative 
preliminari sia in quelle successive al 15 ottobre, il Team 
Data Protection di Deloitte Legal ha predisposto un set di 
documenti da utilizzare per le attività di trattamento di dati 
personali collegate ai nuovi obblighi di legge, in attesa di 
eventuali chiarimenti interpretativi da parte dell’Autorità. 
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Il Green Pass privacy package è composto dai seguenti documenti:

Procedura organizzativa privacy

Vademecum relativo agli adempimenti privacy collegati all’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Nomina ad autorizzato del trattamento per i soggetti incaricati delle verifiche

Integrazione del registro dei trattamenti

Quesito per eventuale survey anonima volta a verificare la forza lavoro disponibile al 15 ottobre
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Per maggiori informazioni relative al Green Pass privacy package contattare:

Ida Palombella 
Partner
Head of IP, IT & Data Protection
ipalombella@deloitte.it

Pietro Boccaccini
Director
IP, IT & Data Protection
pboccaccini@deloitte.it
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