
Informativa relativa al trattamento dati personali svolti per fini di prevenzione dal 

contagio da Covid-19 per organizzazione di eventi, convegni, congressi 

 
Confartigianato Imprese Vicenza, con sede legale in Vicenza, via Fermi 134, indirizzo di 
posta elettronica certificata: direzione.generale@artiginai.vi.legalmail.it in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati, intende fornire tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati personali) in merito ai trattamenti per la prevenzione dal contagio da 
COVID-19 effettuati in occasione dell’organizzazione dell’evento “Piccole Imprese per 
Grandi Imprese” Assemblea Generale Soci 2021.  
 
1.Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati personali è Confartigianato Imprese Vicenza, con sede 
legale in Vicenza, via Fermi 134, indirizzo di posta elettronica certificata: 
direzione.generale@artiginai.vi.legalmail.it 
 
2. Finalità del trattamento e basi giuridiche 
Confartigianato Imprese Vicenza, in ossequio alla normativa di emergenza per far fronte al 
contenimento della pandemia in atto, ha adottato procedure di ingresso ai propri eventi, 
convegni, congressi in ossequio ai vigenti protocolli di contenimento e prevenzione da 
Covid-19. 
Confartigianato Imprese Vicenza pertanto procederà a: 

• rilevazione della temperatura corporea mediante Dispositivo di screening a infrarossi 
con modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità della persona. 
Procederà a registrare la sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla 
legge quando ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso all’evento.  

• Mantenere un registro delle presenze all’evento (nome, cognome, contatto mail o 
telefonico) per una durata di 14 giorni. Non saranno registrati ulteriori dati.  

• Richiedere e verificare la validità della Certificazione Verde Covid19 – c.d. 
GreenPass. 
Personale autorizzato provvederà per questo motivo a verificare mediante l’utilizzo 
di App ”VerificaC19” l’autenticità e la validità del Certificato esibito. 

• Restituire unicamente le seguenti informazioni: validità della certificazione, nome, 
cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa. Dette informazioni non 
saranno memorizzate/conservate nei dispositivi mobili utilizzati dagli operatori per la 
verifica. L’App non permette di conoscere gli altri dati contenuti nella certificazione. 
Nei casi previsti per legge di esenzione dall’utilizzo del Greenpass, l’utente potrà 
presentare idonea certificazione medica cartacea con i requisiti previsti dal Ministero 
della Salute. Ove venga presentata tale certificazione, Confartigianato Imprese 
Vicenza non effettuerà né manterrà copia della stessa. 
All’utente sarà, inoltre, richiesto di esibire un proprio documento di identità in corso 
di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel 
documento con quelli esibiti con le Certificazioni. 

 
La base giuridica per i trattamenti dei dati sopra elencati è da individuarsi nell’art. 6, par. 1, 
lett. e) GDPR e nell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR, in quanto il trattamento è “necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri”, 
in attuazione dell’art. 3 D.L. 105/2021 e delle Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali, di cui all’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministro della Salute. 
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Confartigianato Imprese Vicenza potrebbe anche essere chiamata, nell’ambito dell’attività 
di prevenzione e contenimento della pandemia svolta dalle Autorità sanitarie, a fornire a 
queste ultime i dati relativi all’accesso. In tal caso, il trattamento è operato sulla base degli 
obblighi di legge vertenti sul Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR). 
 
3. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da personale dipendente di Confartigianato Imprese 
Vicenza previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati da 
Confartigianato Imprese Vicenza quali Responsabili del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati unicamente alle istituzioni competenti e alle Autorità 
sanitarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni loro assegnate dalla 
vigente normativa emergenziale. 
 
4. Tempi di conservazione dei dati personali 
I registri delle presenze saranno trattati per un tempo non superiore ai 14 giorni, così come 
previsto dalla vigente normativa. 
I dati relativi superamento della soglia limite di temperatura corporea saranno conservati per 
le finalità di cui al punto 2 sino al termine dello stato d’emergenza. 
È fatta in ogni caso salva la conservazione di tali dati per un periodo superiore in relazione 
a richieste della pubblica autorità o in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto 
di difesa in caso di controversie. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 
conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di effettuare l’accesso all’evento. 
 
6. Diritti degli Interessati  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può 
esercitare contattando il Titolare del trattamento dei dati ai recapiti di cui al punto 1 della 
presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 
normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la 
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 
informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di 
quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 
In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante 
Privacy stesso con sede a Roma). 
 
 


