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Nomina dell’INCARICATO per la VERIFICA GREEN PASS 
 nei luoghi di lavoro 

Tratto dall’Articolo 3, comma 5 del Decreto Legge n.127 del 21/09/2021 

I datori di lavoro di cui al comma 1 (…) definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo 

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con 

atto formale i soggetti incaricato dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 

La sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è stabilita in euro da 600 a euro 1500, 

prevista dall’art.4, co.1 del D.L. 19/2020. 

In base all’articolo sopra indicato del Decreto Legislativo 127/2021: 

io sottoscritto/a 

________________________________ 

nella figura di Datore di Lavoro dell’impresa 

__________________________________________________________ 

e in qualità di Titolare del trattamento nomino 

_____________________________________________________ 

come INCARICATO ALLA VERIFICA della certificazione verde COVID-19 

autorizzandola al trattamento dei dati relativi al Green Pass quali nome, cognome, data di 

nascita e validità del certificato. 

In quanto autorizzato al trattamento dei dati sopra citati, Lei potrà effettuare le operazioni necessarie 

al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione. A tal fine Lei dovrà scansionare il QR 

Code del Green Pass del dipendente e/o esterno, mediante l’apposita app VerificaC19, venendo così a 

conoscenza dei dati anagrafici dell’interessato.  

I dati dovranno essere oggetto di esclusivo controllo da parte Sua e non dovranno essere conservati su 

alcun supporto, né elettronico né cartaceo. 

Per l’esecuzione dell’incarico assegnatovi con la presente autorizzazione lei dovrà attenersi alla 

normativa vigente in materia ed alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 

Inoltre lei ha l’obbligo di informare immediatamente il Titolare del Trattamento nel caso di istruzioni 

non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali, Regolamento UE n. 679/2016. 

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, o alla risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa o fino a revoca da parte del 

Titolare del trattamento qualora avvengano prima del 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

Per accettazione il dipendente:  

 

______________, _____/_____/_______ 

Luogo e data 
_____________________________________________ 

Il titolare del trattamento - Datore di lavoro 

Timbro e firma 

___________________________________________ 

L’autorizzato al trattamento 
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