
Informativa sul trattamento dei dati personali  
relativa al controllo del Green Pass ai sensi del GDPR 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, Metamer S.r.l., con sede legale in Corso Garibaldi n. 71, 66050 San Salvo 
(CH) (il “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@metamer.it, Le fornisce le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali (i “Dati”) nell’ambito delle attività di controllo del Green Pass. 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“DPO”), 
raggiungibile all’indirizzo dpo@metamer.it. 
1. Categorie di Dati trattati
I Dati oggetto di trattamento appartengono alla categoria dei Dati comuni (in particolare, dati anagrafici e
identificativi quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso e le ulteriori informazioni ricavabili dal Suo
documento d’identità) e Dati particolari (nello specifico, dati attinenti alla salute quali l’informazione relativa al
possesso e alla validità del Green Pass).
2. Finalità del trattamento e basi giuridiche
I Dati saranno trattati per eseguire il controllo del possesso del Green Pass da parte della clientela e, in generale,
degli utenti dei servizi erogati dal Titolare presso le proprie sedi, nonché la verifica della validità dello stesso e
dell’identità dell’intestatario, oltre che per ogni ulteriore adempimento connesso ai sensi della normativa vigente. La
base giuridica del trattamento sono gli artt. 6, par.1, lett. c) e 9, par. 2, lett. g) e i) del GDPR, nonché gli artt. 2-ter e
2-sexies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), in virtù dell’implementazione degli obblighi di controllo e verifica
del Green Pass ai sensi delle vigenti norme applicabili in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.
I Dati potranno essere usati anche per soddisfare il legittimo interesse del Titolare connesso a eventuali esigenze
difensive in giudizio nonché in ambito stragiudiziale e nelle fasi che precedono il contenzioso, ai sensi degli artt. 6,
par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del GDPR.
Il conferimento dei Dati costituisce un obbligo legale e, in difetto, potrebbe esserLe impedito l’accesso alle sedi e ai
locali del Titolare.
3. Destinatari dei Dati
I Dati, per la finalità di cui sopra, non saranno diffusi né comunicati a terzi eccetto che a:

• persone fisiche incaricate delle attività di controllo del Green Pass, debitamente istruite e specificamente
autorizzate dal Titolare, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy;

• eventuali fornitori terzi incaricati delle attività di controllo del Green Pass, operanti quali responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;

• enti o Autorità, in qualità di autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati in forza
di norme cogenti.

4. Trasferimento dei dati extra SEE
I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Dati trattati nell’ambito delle attività di verifica e controllo del Green Pass non saranno oggetto di registrazione o
conservazione, fatte salve le sole ipotesi eccezionali in cui ciò sia necessario all’adempimento di obblighi normativi
o alla difesa di BPER nel contesto di procedimenti amministrativi e/o giudiziari e/o in fasi precontenziose.
6. I Suoi diritti
In presenza dei relativi presupposti, Lei ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR e in
particolare di:

• accedere ai Dati;
• chiedere la cancellazione, la rettifica e/o l’integrazione dei Dati e/o la limitazione del relativo trattamento;
• formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 21 GDPR nella quale dare

evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione. Il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che
potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.

Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo al Titolare o al DPO ai recapiti sopra riportati.  
Qualora ritenga che il trattamento dei Dati effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 
privacy, Lei ha il diritto di proporre reclamo ala competente autorità di controllo (per l’Italia, il Garante Privacy), 
come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 GDPR. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa:          SI            NO

Data:    _______________________

Nome e Cognome:  _______________________

Firma:    _______________________

mailto:presidio.privacy@bper.it
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