
 [Su carta intestata della Società] 
 
 

Nomina del soggetto incaricato all’accertamento dei controlli sulla certificazione verde COVID-
19 e trattamento dei dati 

  
 

Il sottoscritto _______________________, nato a _______________, il __/__/____, residente a 
____________________ in Via _________________, in qualità di Datore di Lavoro della Società 
____________________, con Sede Legale a _______________________ in Via 
_______________________ (d’ora in avanti, la “Società”), ai sensi del DECRETO-LEGGE 21 
settembre 2021, n. 127, art. 3 comma 5, 

      NOMINA 
il Sig. _________________, nato a ________________________, il  __/__/____, residente a 
_____________________, in Via _________________________, (di seguito, l’ “Incaricato”), 
quale incaricato del controllo della Certificazione Verde Covid-19, c.d. “Green Pass”, sui luoghi 
di lavoro e del trattamento dei dati personali. 
 
In forza della presente nomina, l’Incaricato dovrà assolvere i seguenti obblighi:  

- la verifica circa la corretta validità, autenticità e integrità d del Green Pass dei lavoratori 
(non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, prestatori occasionali, 
professionisti, ecc.) che accedono alla Sede della Società ____________________, con 
Sede a _______________________ in Via _______________________; 

- il controllo del documento di identità del soggetto intestatario del Green Pass, ove 
necessario. 

 
Resta inteso che la suddetta attività di verifica e controllo: 

- dovrà essere effettuata, preferibilmente all’ingresso e anche a campione, con le modalità 
previste nella procedura aziendale allegata, che costituisce parte integrante della 
presente nomina; 

- dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicazione VerificaC19, o altra 
applicazione che sarà messa a disposizione dal Governo; 

- non potrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario del Green Pass in 
qualunque forma;  

- non potrà comportare la conservazione ed il salvataggio di alcuna informazione (ad 
esempio, copia del Green Pass cartaceo, copia del documento di identità del soggetto 
controllato, screening del Green Pass ecc…); 

- dovrà essere riepilogata quotidianamente in un apposito registro che riporterà 
esclusivamente l’elenco dei nominativi dei lavoratori soggetti alla verifica ai sensi del D.L. 
21 settembre 2021, n. 127, art. 3. In ogni caso la registrazione non riporterà l’esito della 
verifica o il trattamento di dati personali; 

- non dovrà comportare assembramenti tra i soggetti e sarà eseguita indossando i DPI 
obbligatori (mascherina chirurgica, guanti o igienizzazione delle mani frequente), 
mantenendo ove possibile un metro di distanza, astenendosi dal maneggiare i dispositivi 
altrui; 

- comporterà anche l’obbligo per l’Incaricato di segnalare tempestivamente a -
_____________qualsivoglia violazione delle norme previste dal D.L. 21 settembre 2021, 
n. 127, art. 3, nonché qualsivoglia problematica registrata con il soggetto che si rifiuta a 
mostrare il possesso del Green Pass, su richiesta dell’Incaricato; 

- dovrà avvenire con la massima riservatezza dell’Incaricato che non dovrà assolutamente 
divulgare le informazioni di cui sia venuto a conoscenza. 

 
La presente nomina si intende valida ed efficace fino a revoca scritta da parte della Società. 
 

  ___________, __/__/2021 
 
         La Società 


