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Cos’è la certificazione verde Covid 19
(d.l. n. 52/2021, art. 9)

È un certificato rilasciato dal Ministero della salute tramite la 

piattaforma nazionale www.dgc.gov.it a coloro che:

▪ hanno avuto la prima dose di vaccino (validità dal 

quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla 

data prevista per la seconda dose);

▪ hanno completato il ciclo di vaccinazione (durata di dodici 

mesi dal termine del ciclo prescritto);

▪ sono guariti dalla malattia Covid 19 (durata di sei mesi dal 

certificato di guarigione);

▪ si sono sottoposti a test molecolare o test antigenico con 

esito negativo (durata 48 ore dall’esito), effettuato da 

operatori sanitari di strutture pubbliche o strutture private 

accreditate dalle Regioni.2

http://www.dgc.gov.it/
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Obbligo di certificazione verde
Esenzioni (d.l. n. 52/2021, art. 9-bis, comma 3)

L’obbligo di certificazione verde Covid 19, gradualmente 

esteso a gruppi/categorie di soggetti, comunque non si 

applica:

▪ ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale 

(attualmente bambini fino a 12 anni)

▪ ai soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della Salute 

(attualmente circolare 4 agosto 2021 prorogata con 

circolare 25 settembre 2021 con validità al 30 novembre 

2021)
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Obbligo di certificazione verde
Ambito di applicazione iniziale

L’obbligo inizialmente è stato previsto per (d.l. n. 52/2021):

▪ partecipazione a feste e cerimonie;

▪ accesso alle fiere;

▪ accesso a spettacoli aperti al pubblico;

▪ spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone rosse” o 

“zone arancioni”;

▪ accesso a strutture sanitarie e socio sanitarie;

▪ uscite temporanee dalle strutture residenziali.
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Obbligo di certificazione verde
Ambito di applicazione (in più dal 6 agosto)

Dal 6 agosto (d.l. n. 105/2021) è divenuto obbligatorio per 

l’accesso/partecipazione a:

▪ servizi di ristorazione al chiuso;

▪ eventi e competizioni sportive;

▪ musei, luoghi di cultura e mostre;

▪ sagre, fiere, convegni e congressi;

▪ piscine, palestre, centri benessere e termali;

▪ feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;

▪ sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

▪ concorsi pubblici.

5
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Ristoranti degli alberghi

Con la legge n. 126/2021 è stato precisato che sono esclusi 
dall’obbligo di controllo della certificazione verde Covid 19

▪ i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di 
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi 
alloggiati (la precisazione era stata anticipata con una 
FAQ pubblicata sul sito del Governo).
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Obbligo di certificazione verde
Ambito di applicazione (in più dal 6 agosto)
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▪ concorsi pubblici.
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Mense aziendali

FAQ pubblicata sul sito del Governo
▪ Quesito:

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o 
in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di 
ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario 
esibire la certificazione verde COVID-19?
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Mense aziendali

FAQ pubblicata sul sito del Governo
▪ Risposta:

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori 
possono accedere nella mensa aziendale o nei locali 
adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai 
dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-
19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.
A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a 
verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le 
modalità indicate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
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Obbligo di certificazione verde
Ambito di applicazione (in più dal 1° settembre)

Dal 1 settembre è divenuto obbligatorio per (d.l. n. 111/2021):

▪ tutto il personale scolastico e universitario;

▪ gli studenti universitari e degli ITS;

▪ istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica;

▪ attività di alta formazione collegate alle università;

▪ personale dei servizi educativi per l’infanzia;

▪ personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione;

▪ personale degli istituti tecnici;

▪ chiunque acceda alle strutture scolastiche educative e 

formative (ad eccezione dei bambini e degli alunni);

▪ aerei, navi e traghetti, treni intercity e alta velocità, 

autobus su tratte che collegano più di due regioni.9
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Obbligo di certificazione verde
Ambito di applicazione (in più dal 15 ottobre)

Dal 15 ottobre diventerà obbligatorio per (d.l. n.127/2021):

▪ tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, enti 

pubblici economici, ecc.;

▪ tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria 

attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni 

pubbliche;

▪ chiunque svolge una attività lavorativa nel settore 

privato (tutti i lavoratori a prescindere dal contratto di 

lavoro applicato);

▪ tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 

attività lavorativa o formativa nei luoghi di lavoro del 

settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

10
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Gli obblighi dei lavoratori

L’obbligo di possedere la certificazione verde per accedere al 

luogo di lavoro (e di esibirla, su richiesta), ossia:

▪ il divieto di accesso al luogo di lavoro se non si è titolari di 

certificazione verde (o senza esibirla, quando richiesta)

è posto in capo a ciascun lavoratore che, qualora non adempia 

a tale obbligo, ossia

▪ violi tale divieto

accedendo al luogo di lavoro senza certificazione verde,

▪ è passibile di sanzione amministrativa  da € 600 a € 1.500 e

▪ è soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL.

11
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Gli obblighi dei lavoratori

L’obbligo di possedere la certificazione verde per accedere al 

luogo di lavoro (e di esibirla, su richiesta), ossia:

▪ il divieto di accesso al luogo di lavoro se non si è titolari di 

certificazione verde (o senza esibirla, quando richiesta)

è posto in capo a ciascun lavoratore che, qualora non adempia 

a tale obbligo, ossia

▪ violi tale divieto

accedendo al luogo do lavoro senza certificazione verde,

▪ è passibile di sanzione amministrativa  da € 600 a € 1.500 (a 

seguito di accertamento da parte degli enti di controllo) e

▪ può anche essere soggetto a provvedimenti disciplinari 

previsti dal CCNL.

Nuovo art. 9-septies del d.l. n. 52/2021, introdotto dall’art. 3 
del d.l. n. 127/2021

▪ «… a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore 
privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di 
lavoro in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di 
esibire, su richiesta, la certificazione verde …».

12
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Gli obblighi dei lavoratori

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori a prescindere

▪ dal tipo di contratto utilizzato

▪ compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non 

dipendenti

13
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Gli obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a

▪ verificare che chi accede al luogo di lavoro rispetti il suo 

obbligo di possesso di certificazione verde in corso di 

validità.

Il controllo sta in capo a tutti i datori di lavoro (coinvolti):

• datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro;

• datore di lavoro (titolare/responsabile) del luogo dove è 

eseguita la prestazione lavorativa.

14
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▪ In caso di lavoro in appalto/contratto d’opera la verifica 
spetta

• sia al committente

• che all’appaltatore.
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Modalità di controllo
dei datori di lavoro

Al fine del controllo i datori di lavoro debbono

• definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative con 

cui intendono organizzare le verifiche di possesso della 

certificazione verde da parte di tutti i soggetti che 

accedono ai luoghi di lavoro per ragioni di lavoro 

(lavoratori, consulenti, dipendenti di imprese appaltatrici, 

formatori, fornitori, ecc.)

16

▪ Le verifiche 

– dovranno essere programmate prevedendo 
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano 
effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 
e

– potranno essere eseguite anche a campione.
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Modalità di controllo
dei datori di lavoro

I datori di lavoro entro il 15 ottobre 

▪ definiscono le modalità di organizzazione delle verifiche:

• all’ingresso su tutti in modo massivo;

• all’ingresso a campione (ad es. 1 lavoratore su 3);

• dopo l’ingresso, durante la giornata lavorativa, anche 

a campione;

▪ comunicano ai lavoratori, fornitori, appaltatori, ecc.

• l’obbligo di possedere la certificazione verde; 

• il divieto di accedere ai luoghi aziendali senza tale 

certificazione;

• l’obbligo di esibirla su richiesta per le verifiche.

17
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▪ Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza valida 
certificazione verde (per i lavoratori) e

▪ l’obbligo di organizzare (entro il 15/10) e poi eseguire i 
controllo (a carico dei datori di lavoro)

sono misure di prevenzione aggiuntive e diverse rispetto 
al protocollo aziendale di contenimento del Covid 19 che

▪ rimane attivo e obbligatorio.
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Incarico al controllo

Ai fini del controllo i datori di lavoro debbono

▪ individuare, con atto formale, i soggetti incaricati        

dell’accertamento del possesso di valida certificazione 

verde da parte dei lavoratori che accedono al luogo di 

lavoro (ossia della vigilanza).

19
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Incarico al controllo

Il DPCM 17 giugno 2021 specifica che, se il controllo viene 

affidato ad un dipendente/collaboratore, l’incarico deve 

essere formalizzato con

▪ atto scritto,

▪ comprensivo delle istruzioni sulle modalità con cui viene 

effettuata la verifica, precisando che

• è possibile richiedere il documento di identità,

• è vietato raccogliere i dati in qualunque forma.

La verifica va eseguita

▪ utilizzando la app «Verifica C19» scaricabile dal sito 

www.dgc.gov.it con cui effettuare la scansione del 

QRcode del certificato verde.
20

http://www.dgc.gov.it/
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Lavoratori sprovvisti di certificazione verde

▪ I lavoratori che sono privi di certificazione verde 19:

• sono considerati assenti ingiustificati senza diritto a 

retribuzione o ad altro compenso;

• mantengono il diritto alla conservazione del posto di 

lavoro.

▪ Lo stato di assenza ingiustificata senza diritto alla 

retribuzione permane fino alla presentazione di 

certificazione verde valida da parte del lavoratore.

21
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Lavoratori sprovvisti di certificazione verde 
in aziende con meno di 15 dipendenti

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il datore di 

lavoro:

▪ dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del 

lavoratore;

▪ può sospendere il lavoratore privo di certificazione verde 

e stipulare un contratto di lavoro per la sua sostituzione 

che abbia durata di 10 giorni al massimo, rinnovabile per 

una sola volta.

22
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Sanzioni per le imprese

In caso di:

▪ mancata adozione delle misure organizzative per la 

verifica (procedura, individuazione dei soggetti preposti 

al controllo, ecc);

▪ mancata verifica del possesso di certificazione verde 

Covid 19 secondo l’organizzazione prevista;

si applica la sanzione amministrativa  da € 400 a € 1.000.

23
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Comunicazione ai lavoratori
(fac-simile)

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il Decreto 

Legge n. 127/2021 impone a tutti i lavoratori del settore privato 

l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass, per accedere 

al luogo di lavoro.

Tale obbligo varrà quindi per l’accesso in tutti i luoghi di lavoro. 

L’azienda effettuerà dal 15 ottobre p.v. i controlli di competenza, 

sulla base delle modalità operative che saranno adottate (si 

possono specificare le modalità di controllo definite, i soggetti 

incaricati del controllo, ecc).

Non sarà consentito l’accesso a tutti coloro che risulteranno 

sprovvisti di green pass in corso di validità. Tali lavoratori verranno 

considerati immediatamente assenti ingiustificati, senza decorso 

della retribuzione. 
24
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Comunicazione ai lavoratori (segue)
(fac-simile)

Il lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza green pass è 

passibile di sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme 

restando le conseguenze disciplinari previste dalle vigenti norme 

legali e contrattuali. 

A fronte di quanto sopra, e al fine di consentire una miglior 

organizzazione dell’attività lavorativa, ciascun lavoratore è invitato 

a comunicare, come previsto dalla normativa (art. 3, comma 6, del 

d.l. 127/2021) alla ………(direzione del personale/….) di non essere 

in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero di essere 

in possesso della certificazione comprovante l’esenzione da tale 

obbligo.

Si rammenta che all’interno dei luoghi di lavoro restano valide le 

previsioni dei protocolli anticontagio.

25
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Le FAQ del Governo

All’indirizzo https://www.governo.it/it/articolo/domande-

frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone sono 

pubblicati i seguenti chiarimenti dati dal Governo:

D. I privati potranno avere una piattaforma per i controlli analoga 

a quella della scuola e del pubblico impiego?

R. Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne 

potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista 

tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le 

modalità di verifica.

D. Chi controlla il libero professionista? E il titolare che opera in 

azienda?

R. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro 

pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività 

lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal d.l. 127/21.

Il titolare viene controllato dal soggetto individuato ai controlli.26

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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Le FAQ del Governo (segue)

D. Chi lavora in smart working deve avere il green pass?

R. No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In 

ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo 

di eludere l’obbligo di green pass.

D. Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare 

alla regola del metro di distanziamento?

R. No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste 

da linee guida e protocolli vigenti.

D. Le aziende che effettueranno controlli a campione sul 

personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui 

un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di 

lavoratori senza green pass?

R. No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto 

di adeguati modelli organizzativi come previsto dal d.l. 127/21.

27
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Green Pass e regole privacy

▪ Le attività di verifica del green pass o della certificazione di 

esenzione comportano un trattamento di dati personali, che 

deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le 

modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.

▪ Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento 

funzionale alla verifica del green pass non necessita di alcuna 

autorizzazione da parte della stessa Autorità.

▪ Inoltre, «se condotto conformemente alla disciplina su 

richiamata e nel rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio 

di minimizzazione) non può … comportare l’integrazione degli 

estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle 

sanzioni da parte del Garante».
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Green pass: i dati trattati

In sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), 

le informazioni oggetto di trattamento sono: 

1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e 

l’autenticità del certificato verde 

2. ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto 

esente da vaccinazione anti COVID-19; 

3. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green 

pass.
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Quali dati posso trattare durante la 
verifica del Green Pass?

▪ Ultima circolare MinInterno del 10 agosto 2021, riferita 

all'obbligo di verifica del GP per gli esercizi pubblici, eventi, 

teatri, palestre, ristoratori ecc. (cfr. il quarto periodo di pag. 3) 
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

PRONUNCE DEL PASSATO:

Sulla questione, si era espresso il Garante privacy che, con 

riferimento all’utilizzo del green pass nelle palestre, ha evidenziato 

come l’acquisizione di copia della certificazione verde e la 

registrazione della relativa scadenza, sebbene volte ad agevolare lo 

svolgimento dei controlli, frustrino gli obiettivi di bilanciamento tra 

privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono 

perseguiti con il Green Pass giacché mettono in circolazione una 

quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, 

ne determinano la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche 

dati diversamente sicure. Inoltre, nel suo utilizzo normale e legale il 

Green Pass è neutro rispetto alle circostanze che ne hanno 

determinato l’emissione. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9696596
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

Pertanto, ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire 

dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso 

di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza 

della stessa, perché sebbene finalizzata ad agevolare i controlli la 

condotta viola la normativa di riferimento. 

La disciplina interna delle certificazioni verdi sotto il profilo della 

protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui 

si inscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente:

L’estensione dell’ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini 

progressivamente delineati dai dd.ll. … si può intanto rilevare come esso 

sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente 

indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in 

esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), 

alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal 

dPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9 del d.l. n. 52 del 2021.
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

NON ABBIAMO ANCORA ALCUNA NOVITA’ AL RIGUARDO QUINDI:

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle 

citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e 

non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario 

della certificazione in qualunque forma.
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Chi tratta i dati del Green Pass in azienda?
I ruoli privacy ex GDPR

▪ Datore di lavoro in persona del legale rappresentante = 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

▪ Delegato al controllo = INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI dal 

datore con atto scritto e istruzioni con riguardo alla normativa 

privacy

▪ Se ditta esterna delegata al controllo(ditta di vigilanza, servizio 

di portineria, ecc. =  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  da 

designare con atto o contratto scritto

▪ I controllati = INTERESSATI DEL TRATTAMENTO che devono 

essere informati
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Adempimenti privacy

▪ Istruzioni agli incaricati del trattamento dati per il controllo (ns 

facsimile).

▪ Informativa ai lavoratori (anche da appendere) (ns facsimile) 

con numero o mail di contatto per eventuali richieste del 

lavoratore/interessato.

▪ Se utilizzo metodi di rilevazione automatizzata eseguire la 

Valutazione di impatto (DPIA) ex art. 35  GDPR.
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

AL MOMENTO UNICA NORMA ESISTENTE DICE DI NO

▪ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 

giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

art. 13 comma 5 

«… consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità 

e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità 

dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 

hanno determinato l'emissione.».
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

Prescrizioni del Garante privacy con riguardo a metodologie della 

piattaforma di controllo DGC già usata per insegnanti delle istituzioni 

scolastiche:

• Siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di 

cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i 

dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde 

COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi 

di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di 

minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla 

progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. 

a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), 

prevedendo che:

…. → → →
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai 

controlli di visualizzare la sola informazione relativa al possesso di 

una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando 

che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni 

conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma 

nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 

dell’allegato G allo schema);

ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in 

corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al 

personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel 

giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente 

per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, 

comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo 

schema);

…. → → →
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Posso raccogliere la data di scadenza 
del Green Pass dei lavoratori? 

iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta 

funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana 

del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in 

servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato 

art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);

iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta 

funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati 

strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal 

citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema);
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Posso raccogliere la data di scadenza del 
Green Pass dei lavoratori con il loro consenso? 

Linee guida EDPB 5-2020 su validità consenso nel rapporto di lavoro

3.1.1 Squilibrio di potere 
[...] 

21. Lo squilibrio di potere sussiste anche nel contesto dell’occupazione. Data la dipendenza risultante 

dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l’interessato sia in grado di negare al 

datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni 

negative come conseguenza del rifiuto. È improbabile che il dipendente sia in grado di rispondere 

liberamente, senza percepire pressioni, alla richiesta del datore di lavoro di acconsentire, ad esempio, 

all’attivazione di sistemi di monitoraggio, quali la sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro, o alla 

compilazione di moduli di valutazione. Di conseguenza il Comitato ritiene problematico per il datore di 

lavoro trattare i dati personali dei dipendenti attuali o futuri sulla base del consenso, in quanto è 

improbabile che questo venga prestato liberamente. Per la maggior parte delle attività di trattamento 

svolte sul posto di lavoro, la base legittima non può e non dovrebbe essere il consenso del dipendente 

(articolo 6, paragrafo 1, lettera a)) in considerazione della natura del rapporto tra datore di lavoro e 

dipendente. 

22. Tuttavia, ciò non significa che il datore di lavoro non possa mai basarsi sul consenso come base 

legittima per il trattamento. In alcune situazioni il datore di lavoro è in grado di dimostrare che il 

consenso è stato effettivamente espresso liberamente. Dato lo squilibrio di potere tra il datore di lavoro 

e il suo personale, i dipendenti possono manifestare il loro consenso liberamente soltanto in casi 

eccezionali, quando non subiranno alcuna ripercussione negativa per il fatto che esprimano il loro 

consenso o meno.
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Posso chiedere se lavoratore sprovvisto di 
green pass mi comunichi tale evenienza entro 
il 15 ottobre?

▪ Il 6°comma dell’art. 9 septies prevede genericamente che i 

«lavoratori possono comunicare di non essere in possesso del 

Green Pass». 

▪ Si ritiene quindi che per ragioni organizzative il datore di lavoro 

può chiedere ai lavoratori di comunicare se saranno sprovvisti di 

Green Pass di comunicare tale evenienza anticipatamente al 15 

ottobre e nel proseguio, unicamente agli Uffici preposti (HR ecc.) 

per la organizzazione dell’attività lavorativa.

➢ NON CHIEDO I GREEN PASS MA

➢ CHIEDO SOLO A CHI NO HA GREEN PASS DI COMUNICARLO e DI 

PRESENTARSI PER COLLOQUIO ORGANIZZATIVO A HR (o altri 

uffici).
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Sistemi di controllo del green pass 
collegati/integrati a quelli di rilevazione
delle presenze

▪ Come anticipato, alla verifica del green pass si provvede mediante 

scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna 

informazione inerente alla certificazione.

▪ Sotto il profilo giuridico privacy, un sistema di verifiche dei green 

pass collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze 

deve assicurare la mancata registrazione dei dati della 

certificazione.

▪ Ovvero:

→ verifica estemporanea e immediata cancellazione del dato 

dopo l’esito del controllo.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


