CONTROLLO “GREEN PASS” DEI CLIENTI PER ACCESSO ALLE LOCALITA’ DEL GRUPPO ATM
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)
I dati personali relativi ai clienti che accedono alle località del Gruppo ATM (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ATM Point,
Net Point) saranno trattati in conformità al Regolamento EU n. 679/2016, secondo le modalità di seguito spiegate, onde controllare
il possesso e la corretta esibizione del Green Pass in corso di validità da parte di quei medesimi soggetti, in ragione e nel corso
delle verifiche all’uopo previste dalla legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI
Il Titolare del Trattamento è Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) con sede legale in Foro Buonaparte 61, 20121, Milano (MI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@atm.it.
SOGGETTI INTERESSATI
I clienti che accedono alle località del Gruppo ATM (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ATM Point, Net Point).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
 Contenere la diffusione ed il contagio del virus Covid-19;
 Controllo dell’autenticità, validità e integrità del Green Pass, compresa la certificazione di esenzione per l’accesso dei clienti
alle località del Gruppo ATM ove si svolgono attività commerciali diverse da quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento
di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM del 21 gennaio 2022.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo legale di cui all’art. 3 D.L. 1/2022.
Controllo, da parte dei soggetti delegati alle verifiche, del Green Pass (o di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale),
in possesso dei clienti che accedono alle località del Gruppo ATM ove si svolgono attività commerciali diverse da quelle necessarie
per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM del 21 gennaio 2022. Tanto
ai sensi dell’art. 6 lett. c) GDPR.
DATI TRATTATI
 Nome, cognome, data di nascita dell’intestatario del Green Pass;
 Identificativo unico del certificato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato da personale all’uopo autorizzato ed istruito (c.d. soggetti delegati alle verifiche). L’attività di verifica
è svolta esclusivamente attraverso la scansione del “codice QR” riportato dal Green Pass, mediante l’utilizzo dell’applicazione
Verifica C-19. Il Green Pass viene esibito al personale incaricato in modo cartaceo o digitale. In caso di eventuale incertezza
sull’identità dell’interessato, potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati
raccolti dalla scansione del QR code. In caso di Green Pass cartaceo il documento dovrà essere piegato, in modo tale da mostrare
solo ed esclusivamente il c.d. “QR CODE” che dovrà essere scansionato. In caso di Green Pass digitale dovrà essere mostrato solo
ed esclusivamente il c.d. “QR CODE” che dovrà essere scansionato.
Detta verifica è necessaria per poter consentire ai clienti l’accesso alle località del Gruppo ATM ove si svolgono attività commerciali
diverse da quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con
DPCM del 21 gennaio 2022.
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO, RIFIUTO DI FORNITURA DEI DATI
Nel caso di rifiuto dell’esibizione di Green Pass sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di omessa esibizione del documento di
identità della comunicazione dei dati personali al soggetto verificatore, è vietato al cliente l’accesso alle località del Gruppo ATM
ove si svolgono attività commerciali.
NATURA E DURATA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio a far data dal giorno 1.2.2022 e fino al 31.3.2022.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli interessati verranno trattati dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Non è prevista la conservazione dei dati personali trattati per le verifiche del Green Pass.

