PROCEDURA APP VerificaC19 & INFORMATIVA PRIVACY
•

Scaricare l’APP seguendo le istruzioni (link) >>>

•

Il verificatore incaricato richiede la Certificazione all’Interessato, il
quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure
cartaceo).

•

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo di autenticità.

•

L’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della
Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone
Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione (la scadenza
dei 9 mesi si intende aggiornata a 12 mesi).

•

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità
della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario
e all’identificativo univoco della stessa.

•

L’intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di
identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici
presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

•

Se l’interessato si oppone non può entrare; se insiste e la situazione
degenera, chiamare le forze dell’ordine (Polizia Locale, Statale , CC, GdF)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
L’ App VerificaC19 soddisfa l’art. 5 del Regolamento GDPR (2016/679) e non registra
dati; il documento di identità può essere solo mostrato per verificare la corrispondenza
dati e non registrato. I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità (minimizzazione dei dati). Non serve il
consenso dell’interessato scritto e sottoscritto, viene soddisfatto l’art. 6 del GDPR comma
1 lettera c (trattamento per obbligo legale), e (compito di interesse pubblico) .
L’informativa privacy è obbligatoria, per questo si raccomanda di posizionare la
seguente procedura & informativa nelle postazioni di controllo.
https://www.dgc.gov.it/web/pn.html
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