INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
per l’accesso al Centro Servizi
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., con sede in 30175 – Venezia - Marghera (VE), via Bottenigo
n.64/A, Partita Iva 03829590276, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito degli
adempimenti connessi all’implementazione dell’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde
COVID-19, previsto dai co. 1-bis e 1-ter dell’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 n. 52, introdotti dal
D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale
sulla protezione dei dati (il “Regolamento”) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito il
“Codice”).
Le ricordiamo che si intende per dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile”, per categorie particolari di dati personali “dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché … dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” e dati relativi alla salute “i dati
personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.
*
1 - Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., con sede in 30175 –
Venezia - Marghera (VE), via Bottenigo n.64/A, Partita Iva 03829590276, privacy@cavspa.it (di seguito il
“Titolare” o la “Società”).
2 - Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (i.e. l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde Covid-19, il Suo nome
e cognome e data di nascita ed, eventualmente, il Suo documento di identità e la certificazione medica di
esenzione dalla vaccinazione) formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le seguenti finalità:
1. prevenzione dal contagio da COVID-19 ed osservanza degli obblighi di legge connessi;
2. tutela ed esercizio dei diritti della Società in sede giudiziaria (in caso di contestazioni e/o
sanzioni ad opera dell’Autorità competente).
Il conferimento dei Suoi dati personali per i suddetti fini ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità di accedere nei locali di pertinenza della Società.
Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte potrà avvenire senza necessità del Suo
consenso. In particolare, (i) quanto alla finalità n. 1, poiché necessario alla verifica del possesso della
certificazione verde Covid-19 prevista dai co. 1 -bis e 1-ter dall’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021,
introdotti dall’art. 3, co. 1, lett. a) del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, (ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c) e d) e,
con specifico riferimento ai “dati relativi alla salute” art. 9, comma 2, lett. b), g) ed i) del Regolamento); (ii)
quanto alla finalità n.2, in quanto necessario a tutelare il legittimo interesse di CAV di poter dimostrare la
corretta effettuazione delle verifiche di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in caso di contestazione
o sanzione dell’Autorità competente (ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento).
3 - Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici, nel
rispetto del Regolamento, del Codice, dell’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021; del D.P.C.M. 17 giugno
2021 e ss. mm. ii., e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed impedirne la
divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.

4 - Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno diffusi e verranno a conoscenza all’interno della Società unicamente di
persone specificamente autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento ed art. 2quaterdecies del Codice.
Al solo fine di adempiere ad obblighi di legge e regolamento, i Suoi dati personali potranno essere comunicati
alle autorità pubbliche competenti all’accertamento delle violazioni dell’obbligo di possesso ed esibizione
della certificazione verde Covid-19 previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e ss.mm.ii..
5 - Periodo di conservazione dei dati personali
Nell’ambito delle finalità sopra indicate i dati relativi all'autenticità, validità e integrità del Green Pass e,
eventualmente, il Suo documento di identità e la certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione
verranno trattati per il tempo strettamente necessario a consentirLe l’accesso ai locali aziendali e non
verranno pertanto conservati in alcun modo.
Non verranno in alcun caso raccolti dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per le finalità indicate
al paragrafo 2) della presente informativa.
6 - Diritti dell’interessato
Inviando una email all'indirizzo privacy@cavspa.it, potrà in ogni momento esercitare - nei limiti di quanto
applicabile al caso di specie - i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui: (i) ottenere la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano; (ii) ottenere l'accesso
ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; (iii) ottenere la rettifica dei dati
personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
(iv) ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo; (v) ottenere la
limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano; (vi) essere informato delle eventuali rettifiche
o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che la riguardano; (vii)
ricevere o trasmettere ad un diverso titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano; (viii) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. Potrà reperire l’elenco completo
dei Suoi diritti su www.garanteprivacy.it. L'esercizio dei diritti sopra citati non è soggetto ad alcun vincolo di
forma ed è gratuito.
7 - Reclamo all’Autorità di controllo
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al
Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
8 - Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato dalla Società è contattabile all’indirizzo e-mail:
dpo@cavspa.it.

Marghera, 27.01.2022
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.

