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SCOPO DELL’INFORMATIVA 

Pavia Acque S.c.a r.l., in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati Personali, informa la Sua persona, in qualità di interessato, 
che la società, nell’attuazione di misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da virus Covid-19 previste dalla normativa vigente, 
si trova nella necessità di effettuare trattamenti di Suoi dati personali.    
La presente informativa ha lo scopo di definire l’ambito e la finalità del trattamento effettuato da Pavia Acque S.c.a r.l. 

FINALITA’ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO 

I dati che potranno esserLe richiesti in questa fase emergenziale sono finalizzati unicamente alla verifica del possesso e della validità 
della Certificazione Verde (Green Pass), nell’ambito dell’attuazione di misure atte al contrasto e al contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
Tali dati verranno trattati da Pavia Acque S.c.a.r.l. esclusivamente per adempiere alla normativa emanata dalle Autorità o in applicazione 
a protocolli sottoscritti tra le stesse Autorità e le Parti Sociali per la gestione della attuale fase epidemica, a tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori e di tutta la popolazione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le sopra citate finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, in esecuzione di 
quanto previsto dal DL n. 127/2021 e dalla ulteriore normativa in materia. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 

La verifica della Certificazione Verde, da esibire su richiesta del personale incaricato da Pavia Acque in formato cartaceo o digitale, 
avverrà esclusivamente con gli strumenti informatici indicati dalla normativa (applicazioni, quale Verifica C-19, o portali web) ed i dati 
personali identificativi trattati saranno unicamente i medesimi resi accessibili dalla scansione del codice QR della Certificazione  (nome 
e cognome, data di nascita e identificativo unico del certificato), oltre all’esito della verifica (validità o meno del green pass) e 
all’eventuale esonero dalla presentazione della Certificazione Verde (nelle more dell’attivazione di un processo di digitalizzazione del 
documento di esenzione dalla vaccinazione per motivi di salute). In caso di incertezza sull’identità dell’interessato, il personale incaricato 
potrà visionare un documento di identità, al solo fine del riconoscimento.  
L'attività di verifica del Green Pass non comporterà la raccolta e l’ulteriore trattamento dei dati dell’intestatario, ad eccezione dei soli 
dati strettamente necessari al tracciamento delle verifiche svolte (per dimostrare l’adempimento alla norma in caso di verifiche ispettive 
da parte delle Autorità preposte) e all'applicazione delle conseguenti misure previste dalla norma per il mancato possesso della 
certificazione.  
 

La negazione (rifiuto) al trattamento implica l’impossibilità di accedere ai locali aziendali. 
 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono, tra gli altri, al personale di Pavia Acque S.c.a.r.l.: rispetto a tali interessati, la 
presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro. 

AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti sono oggetto di trattamento da parte degli “Incaricati al Trattamento dei dati personali” di PAVIA ACQUE S.c.a r.l., in 
ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. 
Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection 
Officer” (DPO) di PAVIA ACQUE S.c.a r.l. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Per le sole finalità indicate nella presente informativa, i Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione verso fornitori di servizi: la 
tutela dei tali dati sarà comunque garantita, ove necessario, tramite regolamentazione del trattamento (formalizzazione della 
responsabilità esterna del trattamento, art. 28 del GDPR). L’elenco nominativo di tali soggetti è disponibile presso Pavia Acque, 
facendone richiesta al Responsabile del Trattamento interno. Per le sole finalità indicate nella presente informativa, inoltre, i Suoi dati 
potranno essere oggetto di comunicazione verso pubbliche autorità, ove richiesto e previsto dalla normativa. Non è prevista la diffusione 
dei dati. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue, fatte salve specifiche previsioni normative. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI. 

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società fino alla conclusione dell’attuale stato 
di emergenza e, comunque, per il tempo necessario ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, ossia il diritto di 
accesso dell’interessato, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), il diritto di limitazione del trattamento, il diritto 
alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 
di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione.  
L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR 2016/679. 

RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ 

STEFANO BINA 
Direttore Generale di PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (info@paviaacque.it)  
 
FABIO TORLASCHI 
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali di PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (info@paviaacque.it) 
 
PARIDE BOTTAJOLI 
Responsabile della Protezione dei Dati, altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) di PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (dpo@paviaacque.it)  

 


