INFORMATIVA AGLI OSPITI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Ospite,
questa informativa serve a darle tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali conseguente alla verifica del
Certificato Verde COVID-19 (Green Pass), per tutti i casi previsti dalle norme vigenti (Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni).

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER IL QUALE NON È NECESSARIO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO
BASE
GIURIDICA

FINALITÀ
I
dati
personali
sono
trattati
esclusivamente per finalità di verifica
della validità del Certificato Verde
COVID-19 (Green Pass), per tutti i casi
previsti dalle norme vigenti (DecretoLegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87 e successive modifiche ed
integrazioni).

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati per tale finalità è
lecito ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 17
giugno 2021.

I dati personali verificati attraverso
l’utilizzo dell’APP VerificaC19 e quelli
derivanti dall’eventuale esibizione di un
documento per la verifica dell’identità,
non sono conservati dal titolare del
trattamento.

Il Certificato Verde COVID-19 (Green Pass) contiene solo le informazioni strettamente necessarie alla verifica delle
condizioni che ne hanno consentito il rilascio. In fase di verifica sono controllate solo la validità e l’autenticità del
certificato, accertando da chi è stato rilasciato e firmato digitalmente. Il soggetto delegato dal titolare può richiedere
l’esibizione di un documento per la verifica dell’identità personale dell’intestatario del certificato. I dati sanitari gestiti
in tale ambito sono conservati esclusivamente nello Stato membro UE che ha rilasciato il certificato.
Il trattamento dei dati personali è necessario per tutti i casi previsti dalle norme vigenti (Decreto-Legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni). Il rifiuto
di esibire il Green Pass e/o il documento d’identità, impedisce di fatto, la prestazione al rifiutante delle attività e/o
servizi rivolti esclusivamente, per legge, ai soli possessori della detta certificazione; in alcuni casi la mancata esibizione
può comportare il divieto d’accesso alla struttura stessa.
I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi.
Il trattamento è effettuato da personale aziendale opportunamente autorizzato, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Potranno essere esercitati, in qualsiasi momento, i seguenti diritti:
- Accesso ai dati personali
- Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento
- Diritto di opporsi al trattamento
- Diritto alla portabilità dei dati
- Diritto di revocare il consenso se il trattamento è basato sul consenso
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
L’esercizio dei diritti potrà avvenire tramite email all’indirizzo:
Titolare del trattamento
Grand Hotel Il Moresco S.r.l., con sede legale in
Napoli, via Vito Fornari 4, Codice Fiscale e P.IVA
04433700632 (telefono: + 39 081/981355; email:
grandhotelmorescosrl@pec.it)

Responsabile per la Protezione dei Dati – D.P.O.
Ing. Ugo Palmieri, Vico Santo Spirito di Palazzo 35,
80132 Napoli (NA), palmieri@aptconsulting.it.
contattabile via mail all’indirizzo
palmieri@aptconsulting.it

