
Green pass per le aziende, obblighi per lavoratori e datori 

e implicazioni privacy

Il presente documento potrà subire aggiornamenti a seguito della pubblicazione in G.U. e delle Linee guida
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Dal 15 ottobre scattano per tutti i lavoratori, di aziende private e pubbliche, dipendenti e no, nuovi 
obblighi che impongono obblighi di controllo della certificazione verde (green pass) ai datori di 
lavoro.

Il Decreto approvato dal CdM nella seduta del 16 settembre, entrerà in vigore, come da art. 9, a 
tutti gli effetti dal «…giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana». Inoltre, dovrebbero essere pubblicate le Linee Guida.

GREEN PASS NELLE AZIENDE
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LAVORATORI
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Obbligati quindi:
Dipendenti, consulenti, partite 
Iva che entrano in ufficio
Lavoratori che entrano in 
mezzi pubblici
Lavoratori a domicilio 
(elettricisti, colf, badanti…).



ESENZIONI AL GREEN PASS OBBLIGATORIO IN AZIENDA

ECCEZIONI
l’esenzione per specifiche patologie che il medico di famiglia deve certificare.

Esentati anche avvocati difensori, periti nell’accesso alle aule di giustizia; 
ma non i magistrati né gli avvocati dello Stato.
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GREEN PASS E PROTEZIONE DEI DATI

Adempimenti in azienda
Il DPCM individua come il Titolare del Trattamento il Ministero della salute, e delinea l’organizzazione 
e le relative responsabilità sul trattamento includendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
società Sogei (la società PagoPA che sviluppa e gestisce i principali strumenti).

Il Garante della privacy ha sottolineato come i trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione 
dei dipendenti sono allo stato consentiti esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dalle 
norme sulla sorveglianza sanitaria e di idoneità alla mansione (che comprende anche il fatto di non 
essere fonte di contagio) da parte del decreto legislativo 81/2008 (in particolare gli artt. 25, 39,41, 
42, 279).
Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 costituiscono pertanto la base giuridica dei trattamenti, da 
mantenere nell’ambito delle previsioni del decreto citato.
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GREEN PASS E PROTEZIONE DEI DATI

Il decreto 16 settembre all’art. 3, comma V, prescrive che il datore di lavoro individui dei “soggetti 
incaricati” i quali con “atto formale” devono essere “incaricati”.
La verifica  del QrCode viene svolta attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal 
Governo

Incarico per i delegati alle verifiche
titolari di imprese/enti che debbano attuare verifiche, devono delegare con atto formale l’operazione 
a uno specifico incaricato.
L’art. 29 del GDPR, a questo proposito, impone che siano impartite apposite istruzioni all’autorizzato 
al trattamento.
In caso di inosservanza, è prevista una sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 4.

Il soggetto incaricato riveste infatti a tutti gli effetti il ruolo di autorizzato al trattamento.
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GREEN PASS E PROTEZIONE DEI DATI

Relativamente all’incarico scritto da predisporre per i delegati interni alle attività di verifica dei Green 
pass, va precisato che:

a) la delega deve essere nominativa;
b) la delega deve essere completa di tutte le informazioni incluse chiare indicazioni relative alle 
operazioni di verifica (istruzioni);
c) si devono predisporre servizi deputati alle informazioni aggiuntive e all’intervento in caso di 
contestazioni da parte dell’utenza (esercizio dei Diritti degli Interessati);
d) deve essere ben illustrata l’importanza di non raccogliere dati e di quali dati;
e) si deve specificare che si tratta di prescrizioni integrative degli obblighi lavorativi;
f) è opportuno allegare schede esemplificative del flusso della verifica e anche riportanti la normativa 
di riferimento, il tutto per facilitare la comprensione del tema.
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ATTENZIONE
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VIETATO

• Raccogliere e conservare copia delle certificazioni verdi – green pass;

• Farsi inviare via mail, copia delle certificazioni, per verificare in anticipo l’ingresso

Il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha 
consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo 

ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di 
validità.
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