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Milano, 13 settembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 

A tutto il personale dei centri 
civici di formazione professionale 
Alle OO.SS. 
Alla RSU 

Agli RLS 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  lndicazioni е prescrizioni operative   per  l'applicazione  della   normativa  

sul rilevamento del green pass relativamente ai centri civici di formazione 
professionale 

 
 
 
 
 
 

Gentili tutte е tutti, 
 

 
 

con la presente si informa il personale, le OO.SS., la RSU е i RLS che е entrato in vigore il D.L. 
10 settembre  2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza da COVID-19  in 
ambito  scolastico, della formazione  superiore  е socio sanitario-assistenziale” che prevede 
l'integrazione  delle disposizioni di cui al DL 22 aprile 2021, n. 52  “Misure  urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche е sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 

 
 
Le disposizioni sopra citate  si pongono  nel quadro dello stato  di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, dichiarato  е prorogato  con le delibere  del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre  2020, del 13 gennaio 2021 е  del 21 aprile 
2021. 

 
 
Tenuto conto delle norme sopra citate е dell'esigenza di fornire indicazioni operative volte а 
garantire la massima tutela della salute dei lavoratori е degli utenti partecipanti alle attività 
corsuali svolte in presenza, si precisa quanto segue: 



 
 
 
 
1. in coerenza con quanto disposto dal D.L. 52/2021 per quanto concerne l'ambito della 

formazione professionale е della formazione superiore, е consentito l'accesso ai centri 
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 
all'articolo 9, comma 2 del medesimo D.L. Pertanto il personale е gli studenti devono 
essere in possesso е sono tenuti ad esibire il green pass; 

2. il personale addetto al triage effettuerà  i controlli  del possesso е della validità della 
certificazione  verde COVID-19 per l'accesso alle aule; 

3. restano salve le forme di esenzione dalla campagna vaccinale previste dalla normativa 
vigente. 

 
 
Al  fine  di garantire  la possibilità  all'utenza  non  in  possesso di  green  pass di accedere 
comunque ad opportunità  formative erogate dai nostri centri, l'offerta  di corsi in modalità а 
distanza е stata  potenziata  ove  possibile, tenuto  conto  delle  tipologie  di insegnamento 
previste. 

 
 
I servizi interessati saranno dotati delle apparecchiature informatiche idonee alla verifica del 
possesso delle certificazioni verdi  COVID-19.  Nello specifico trattasi di dispositivi   
smartphone per la lettura dei QRCode. 

 
 
Nei casi in cui le operazioni di triage vengano svolte da società appaltatrice, si procederà а 
incaricare la stessa delle funzioni di verifica della certificazione verde COVID-19. 

 
 
Le presenti disposizioni rimangono in vigore dal 13 settembre 2021 fino al termine di 
cessazione dello stato di emergenza, salvo nuovi aggiornamenti. 

 
L'occasione è gradita per augurare а tutte  le colleghe е i colleghi un buon avvio dell'anno 
formativo  2021-22, nella certezza che la collaborazione е l'impegno di tutti ci consentiranno di 
continuare ad offrire un servizio di qualità е in piena sicurezza. 

 
 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 

Renato Galliano 
Datore di lavoro 

Economia Urbana е Lavoro 
Firmato digitalmente 

Lorenzo Rossignoli 
Area Formazione per il lavoro 

Firmato digitalmente 



Allegato 1 
lnformativa ai  sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
 
 

La Piattaforma  nazionale per l'emissione, il rilascio е la verifica  delle Certificazioni verdi 
COVID-19  (EU Digital  COVID Certificate  già Digital Green Certificate),  fa riferimento  al 
Ministero  della salute, Titolare del trattamento dei dati personali, е la relativa informativa  е 
reperibile al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pc.html  
La presente informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) е fa riferimento al trattamento 
effettuato dal Comune di Milano esclusivamente per la verifica  delle certificazioni  verdi 
COVID-19 nell'ambito  dello svolgimento delle attività di formazione professionale. 

 
  

Titolare del trattamento 
Il Titolare  del trattamento е il Comune di Milano  con sede piazza della Scala, 2 – 20121 
MILANO. 

 
 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il   Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection  Officer  - "DPO") del 
Comune di Milano  è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it. 

 
Finalità е base giuridica 
Il trattamento dei dati е finalizzato esclusivamente alle attività  connesse е strumentali alla 
verifica dell'autenticità,  validità е integrità  della certificazione  ed è effettuato nel rispetto delle 
condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per adempiere ad un    
obbligo legale (art. 6, par 1 lett. с) е per l'esecuzione di un compito е per motivi di interesse 
pubblico rilevante (art. 6, par. 1 lett. е) - art. 9, par. 2 lett. g), in applicazione delle disposizioni 
in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19. 

 
Modalità di trattamento е tipologia di dati 
Il trattamento non prevede la raccolta dei dati dell'interessato contenuti nella certificazione 
verde COVID 19 е consiste nella: 

а)  lettura   del   codice   а  barre   bidimensionale   della  certificazione   attraverso   I'App 
VerificaC19, senza prendere visione delle informazioni che ne hanno determinato 
l'emissione; 

b) verifica dell'identità personale dell'intestatario della certificazione  mediante esibizione di  
un  documento   di  riconoscimento   о  altre  modalità  di  identificazione,  quali  la 
conoscenza personale; 

с)  annotazione  in un atto  interno  dei riferimenti del personale per il quale l'esito della 
verifica risulta non conforme alle disposizioni in materia. 

L'App mostra l'effettiva validità della certificazione, il nome, cognome е la data di nascita 
dell'intestatario. 
Il trattamento dei dati può riguardare anche le certificazioni di esclusione vaccinale di persone 
esenti dalla vaccinazione nei casi previsti dalla norma ed esibite ai fini dell'accesso al servizio 
е allo svolgimento delle attività. 

 
Natura del trattamento 
Il  trattamento dei dati е obbligatorio; il rifiuto а presentare la certificazione е, а richiesta, un 
documento di identità  preclude la possibilità di accedere al servizio е allo svolgimento delle 



attività   е può  costituire  presupposto  per  l'applicazione delle  sanzioni amministrative  о 
disciplinari previste dalle norme di legge, regolamento о contrattuali vigenti. 

 
Categorie di destinatari dei dati 
Il   trattamento  dei dati  е effettuato а cura  delle  persone  autorizzate  е impegnate alla 
riservatezza е preposte alle relative attività  in relazione alle finalità perseguite; potrà essere 
effettuato anche da personale di soggetti esterni al Comune di Milano, i quali esercitano le 
funzioni di Responsabile del trattamento ех art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Conservazione dei dati 
I dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 О nel certificato di esenzione non sono 
oggetto di conservazione in quanto il trattamento si esaurisce con la verifica della  
certificazione  attraverso le modalità descritte. 
L'atto interno  ove sono riportati esclusivamente i casi in cui la verifica del possesso о della 
validità della certificazione  restituiscono  esito negativo sarà conservato per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento  delle finalità  ovvero  ai fini della gestione degli 
adempimenti  necessari nonché  dalle  connesse disposizioni  in  materia  di  disciplina  del 
rapporto di lavoro. 

 
Trasferimento dati verso paese terzi 
I  dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti all'esterno dell’Unione Europea о dello 
Spazio Economico Europeo (SEE). 

 
 

Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 е seguenti del Regolamento UE 
2016/679, se sussistono i presupposti, rivolgendo la richiesta: 
- al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Larga, 12 20122 Milano- Direzione Economia 

Urbana  е       Lavoro,       Area       Formazione       per       il       lavoro       all'indirizzo 
PLO.FormazioneLavoro@comune.milano.it; 

oppure 
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection 
Officer - "DPO"). 

 
 

Diritto di reclamo 
Si informa infine  che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali а 
loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) 
hanno  il  diritto di  proporre   reclamo  al Garante, (www.garanteprivacy.it)  о  di  adire  le 
opportune  sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


