INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(“GDPR”) CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE (“GREEN PASS”)
PER L’ACCESSO DELL’UTENZA AI SERVIZI POSTALI
La presente informativa viene resa in conformità con quanto stabilito dal GDPR e in ottemperanza a quanto previsto dalla più recente normativa per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Poste Italiane S.p.A., con sede a Roma, in viale Europa, 190, capitale sociale € 1.306.110.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma, C.F.
97103880585, P.IVA 01114601006 (la “Società”), è titolare del trattamento con riguardo alla verifica del possesso e della validità del Green Pass nei
confronti degli utenti che intendano accedere ai servizi postali presso le accettazioni dei centri di smistamento e distribuzione.
La Società ha designato un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer - “DPO”) per assolvere alle funzioni espressamente previste
dal GDPR. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 (00144) Roma e all’indirizzo e-mail ufficiorpd@posteitaliane.it.
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, nei confronti degli utenti (“Interessati”) che vogliano accedere ai servizi postali è svolto per la finalità di verifica del
possesso e della validità del Green Pass.
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi derivanti da norme cogenti e dal perseguimento di motivi d’interesse pubblico volti a
tutelare la sanità pubblica.
Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo, ma in assenza la Società non potrà concedere l’accesso ai servizi postali.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati oggetto di trattamento verranno condivisi con:
• il personale aziendale preposto al controllo del Green Pass;
• fornitori terzi che effettuano tale attività di controllo su incarico della Società.
I dati non saranno trasferiti a destinatari di Paesi terzi rispetto allo Spazio Economico Europeo e/o organizzazioni internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Al netto di eventuali esigenze eccezionali connesse all’adempimento di norme cogenti e/o alla soddisfazione di specifiche esigenze difensive, nel quale
caso i dati saranno conservati fino al tempo necessario per adempiere all’obbligo normativo e/o gestire il contenzioso, l’attività di verifica dei Green Pass
non comporta la raccolta e/o la conservazione di dati personali, che saranno oggetto di mera consultazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In presenza dei relativi presupposti legali e fattuali, l’Interessato può:
• richiedere l’accesso ai dati personali, nonché la rettifica o cancellazione degli stessi;
• richiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento dei dati personali.
Le richieste vanno indirizzate al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali: e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it posta
tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza Fax: 06/98685343.
Inoltre, l’interessato che ritenga che il trattamento violi la normativa vigente, può proporre reclamo alla competente autorità di controllo (per l’Italia, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali), nonché agire in sede giudiziaria.

