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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 RELATIVA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CORRELATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID – 19 

 

 

A far data dal 1° ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (salve proroghe), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

9 quater comma 1 lettera e bis D.L. 22 aprile 2021 n. 52 l’accesso alle funivie, cabinovie e seggiovie è subordinato al 

possesso ed all’esibizione della certificazione verde Covid – 19 (“Green Pass”). 

L’accesso sarà consentito anche a chi, in assenza di certificato verde, esibisca una certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 

Nel caso in cui la certificazione verde o la dichiarazione sostituiva non vengano esibite oppure risultino scadute o non 

valide non sarà possibile accedere agli impianti di risalita. 

Il controllo riguardo il possesso e la validità del Green Pass, pur non comportando una conservazione di informazioni 

da parte di Cervino S.p.A., costituisce un trattamento di dati personali; a norma dell’art. 4 paragrafo 1 numero 2), 

infatti, anche la consultazione o l’utilizzo di informazioni integrano ipotesi di “trattamento”. 

Il personale incaricato di procedere con le verifiche è stato pertanto autorizzato ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) 

2016/679; l’atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni cui attenersi.    

Le operazioni di controllo avverranno mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su idonei dispositivi ed in 

particolare mediante lettura del QR Code attribuito all’interessato (in formato elettronico o cartaceo). L’operatore, nel 

caso in cui la certificazione risulti autentica, valida ed integra, visualizzerà sul proprio dispositivo esclusivamente i dati 

anagrafici della persona verificata (nome, cognome e data di nascita) oltre ad un segno grafico (schermata verde); in 

caso di certificazione non valida l’operatore visualizza una schermata rossa. 

Cervino S.p.A. non potrà in alcun modo ottenere informazioni riguardo le condizioni che hanno determinato il rilascio 

della certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 o nelle 72 

ore precedenti, ecc.). 

Nell’ipotesi in cui l’interessato produca la documentazione sostitutiva autorizzata a livello nazionale l’addetto ne verifica 

l’idoneità senza effettuare o conservare copie. 

Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali la Società non registra né conserva 

alcun dato inerente il controllo delle certificazioni verdi. 

In caso di dubbio sull’identità riguardo le generalità di chi esibisce il Green Pass o la certificazione sostitutiva il 

personale delegato al controllo può richiedere l’esibizione di un documento di identità ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 

giugno 2021; anche in questa ipotesi non vengono effettuate né conservate copie del documento. 

Il trattamento dei dati personali è fondato sulla base giuridica dell’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il 

Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679 (D.L. 22 aprile 2021 n. 

52).  

 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Cervino S.p.A. con sede legale in Valtournenche (AO), Frazione Breuil 

Cervinia in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore.  

La Società, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, ha provveduto a nominare un Responsabile 

della Protezione dei Dati. I dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito istituzionale della Società www.cervinia.it 

sezione privacy. 
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La Società garantisce agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16,17, 18, 20 e 21 GDPR 2016/679. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati 

venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

  

 Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo 

raccomandata, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati 

(all’indirizzo riportato in www.cervinia.it, sezione “privacy”) 

 Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) 

giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento). 
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