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Prot.               Bondeno, li 12 ottobre_2021 

 
 
 
 
 
Alla cortese attenzione di 
- tutto il personale dipendente – VIA MAIL 
- degli amministratori – VIA MAIL 
- coloro che svolgono la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato 
presso i locali del comune – AFFISSIONE 
BACHECA all’ingresso di ciascuna sede 
comunale 
 
E.p.c.: 
Alle OO.SS. e RSU 
Al RLS 
Al RSPP 
Al medico competente del lavoro 
Inviata via PEC 
 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA – OBBLIGO GREEN PASS E CIRCOLARE CONTENENTE LE 
MODALITA’ OPERATIVE DEL CONTROLLO DEL GREEN PASS – AI SENSI DEL D.L. N. 127 
DEL 21/09/2021, IN ATTESA DI CONVERSIONE, PUBBLICATO IN G.U. N. 226 DEL 21/09/2021 
 
 
Facendo seguito alle: 
 
- comunicazioni già intercorse di anticipo del contenuto della normativa relativa all’oggetto; 
 
- a quanto definito dalla Giunta Comunale con DGC n. 152 del 7 ottobre 2021,dichiarata immediatamente 
eseguibile, recante: “Definizione modalità operative controllo Green Pass individuazione responsabili”; 
 
Si fornisce una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative concernenti l’obbligo di 
possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, di coloro che a qualsiasi titolo 
svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i locali del comune e dei 
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. 
 
Di seguito, inoltre, si definiscono, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 127/2021, le modalità operative 
per l’organizzazione del controllo del Green Pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte del 
personale comunale a far data dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza e degli ulteriori destinatari delle disposizioni contenute nel D.L n. 127/2021, tenuto conto di 
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quanto stabilito dalla  citata Giunta Comunale con DGC n. 152/021. 
 
 
 
 

INFORMATIVA – OBBLIGO DI GREEN PASS 
 

 

Il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, in attesa di conversione, introduce misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 

Il provvedimento coinvolge i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1, comma 2 D.Lgs. 
165/2001, quindi anche i comuni.  

L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, 
anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso 
le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari…). 
 

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
 
Pertanto, con decorrenza 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (attualmente 
fissato al 31/12/2021), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti 
del Comune e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato presso l’amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di 
esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del DL 52/2021 (certificazioni 
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-
CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico rapido  con  risultato  negativo  al  virus 
SARS-CoV-2).  

Tutti i Dirigenti, in quanto datori di lavoro, o loro delegati formalmente individuati, saranno tenuti a 
verificare il possesso di Green Pass in corso di validità da parte dei collaboratori del proprio settore, nonché 
di tutti coloro che si rapportano con l’amministrazione per attività lavorativa, di formazione o di volontariato 
con il proprio settore. 

La verifica del Green Pass verrà effettuata nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore che 
attualmente prevede che non sia possibile raccogliere informazioni sulla tipologia di certificazione verde 
posseduta ed esibita. 
 
La verifica del Green Pass verrà effettuata anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di 
vertice secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Preme informare fin d’ora il personale comunale in indirizzo che: 
 

- nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora 
risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1 
comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta 
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certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; 
 

- per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati. Le giornate di assenza ingiustificate sono 
considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la 
maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento); 
 

- inoltre l’accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è 
punito con la sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze 
disciplinari secondo l’ordinamento di appartenenza. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura integrale del D.L. n. 127/2021, di seguito allegato. 
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CIRCOLARE CONTENENTE LE MODALITA’ OPERATIVE DEL 
CONTROLLO DEL GREEN PASS – AI SENSI DEL D.L. N. 127 DEL 
21/09/2021, IN ATTESA DI CONVERSIONE, PUBBLICATO IN G.U. N. 226 
DEL 21/09/2021 
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visto il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, in attesa di conversione, recante “Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”; 
 
 
Vista la DGC n. 152 del 7 ottobre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Definizione 
modalità operative controllo Green Pass individuazione responsabili”; nella quale risulta che “Le attività di 
controllo dei dipendenti dovrà avvenire a cura dei Dirigenti dei Settori ognuno quale datore di lavoro del 
personale assegnato con il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione n. 1 del 7/1/2021. Gli 
stessi Dirigenti inoltre ognuno per le proprie competenze sarà responsabile di tutti i soggetti esterni che 
svolgono servizio lavorativo, formativo o di volontariato nei locali dell’Ente”; 
 
Ritenuto per tutto quanto sopra indicato di provvedere con la presente circolare, in attuazione del comma 5 
dell’art. 1 del D.L. n. 127/2021 di definire le sotto riportate modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche del Green Pass: 
 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI ESCLUSI 
 
I soggetti ai quali sarà controllato il Green Pass sono tutto il personale dipendente del Comune a qualunque 
titolo assunti. 
 

Saranno altresì soggetti al controllo del Green Pass: 

- tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di 
volontariato presso il Comune per effetto di rapporti contrattuali adottati dal Settore Finanziario (es. 
tirocinanti, volontari ……..). 

- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; 

Essendo esclusi dall’obbligo di possedere e di esibire il Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
Salute (a tal fine, non potrà essere ritenuto valido, ad esempio, un generico certificato rilasciato dal medico 
curante). La relativa documentazione sanitaria attestante l’esenzione dalla campagna vaccinale dovrà essere  
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trasmessa esclusivamente al medico competente dell’amministrazione, che informerà il datore il lavoro. 
 
 
Sono altresì esclusi dal controllo del Green Pass , per entrare negli uffici pubblici gli utenti ovvero coloro che 
vi accedono per fruire dei servizi erogati dall’amministrazione. 

 
2. CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 UTILI AI FINI DELLA VERIFICA 

 
Fermo restando eventuali aggiornamenti della normativa di riferimento, che si intendono recepite anche se 
emanate successivamente all’adozione della presente circolare, attualmente le certificazioni verdi Covid -19, 
utili ai fini dell’ottenimento del Green Pass derivano da: 
 

1. avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (anche solo ad esito della somministrazione della 1^ 
dose di vaccino); 

2. avvenuta guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della salute; 

3. effettuazione di  un  test molecolare o  antigenico rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-
CoV-2; 

 
Il possesso del Green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. 

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di 
comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il 
soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali 
circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – 
a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei 
luoghi di lavoro.  
 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DEL GREEN PASS 
 
Soggetti deputati ad effettuare le verifiche: 
 
I soggetti che effettueranno le verifiche di coloro che ricadono nell’ambito di applicazione della verifica del 
Green Pass sono i seguenti: 
 
PER: 

- Dipendenti Ufficio di Supporto agli Organi di Direzione Politica  
- Dirigenti 
- Comandante del Corpo Unico 
- Segretario Generale 
- Assessori  

 
Sindaco o in caso di assenza del Vice Sindaco. 
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Il Sindaco potrà delegare i controlli allo stesso attribuiti con atto formale. 
 
 
PER: 
 
Dipendenti  
 
Dirigenti dei Settori ognuno quale datore di lavoro del personale assegnato con il Piano Esecutivo di 
Gestione approvato con deliberazione n. 1 del 7/1/2021. Gli stessi Dirigenti inoltre ognuno per le 
proprie competenze sarà responsabile di tutti i soggetti esterni che svolgono servizio lavorativo, 
formativo o di volontariato nei locali dell’Ente 
 
Modalità di espletamento delle verifiche: 
 
Data la regolamentazione dell’orario di lavoro dell’ente, che consente a tutto il personale dipendente di 
usufruire di fasce orarie flessibili in entrata ed in uscita alle quali non si intende derogare durante lo stato di 
emergenza COVID-19 al fine di evitare inutili assembramenti nei luoghi adibiti alla rilevazione automatizzata 
delle presenze oltre che per consentire la conservazione delle misure di conciliazione vita-lavoro già 
consolidate presso il personale dipendente; 
 
Considerato  che la normativa di riferimento (D.L. n. 127/2021) in ogni caso pone una responsabilità in 
capo ad ogni dipendente di possedere al momento dell’accesso sul luogo di lavoro il Green Pass in corso 
di validità; 
 
 
Si definisce che le verifiche dei Green Pass avverranno presso i singoli luoghi di lavoro dei dipendenti e degli 
amministratori ad opera dei soggetti deputati ad effettuare i controlli come sopra individuati. 
 
Ciò premesso i suddetti controlli: 
- per quanto riguarda il personale dipendente avverranno a cadenza giornaliera e prioritariamente nella 

fascia antimeridiana della giornata lavorativa e saranno espletati su tutto il personale presente in servizio; 
- per quanto riguarda gli amministratori il Sindaco o in caso di assenza il Vice Sindaco o suo delegato 

avverranno secondo le modalità impartite dal Sindaco; 
- per quanto riguarda i consiglieri comunali saranno svolti secondo le modalità definite dal Presidente del 

Consiglio con proprio atto formale. 
 
Ai fini del controllo allo stato attuale sarà utilizzato un dispositivo (cellulare di servizio fornito 
dall’Amministrazione) dotato di specifica app denominata “VerificaC19” seguendo i seguenti passaggi: 
 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 
formato digitale oppure cartaceo). 
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2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 
elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 
5. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in 

formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 
6. L’App VerificaC19 è gratuita. 

  
L’attività di verifica sarà effettuata nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore, dunque non 
sarà possibile raccogliere informazioni sulla tipologia di certificazione verde (registrare cioè se il dipendente 
è vaccinato, se è guarito da Covid o se si è sottoposto a tampone).  

Si allega a tal fine l’informativa preventiva sul trattamento dei dati ai sensi del DGPR n. 679/2016.  

 
4. ACCERTAMENTO E COTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI 

POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
 
Nel caso il cui sia il Dirigente o il Sindaco ad effettuare il controllo del Green Pass ed il dipendente ne risulti 
privo, scaduto, oppure si rifiuti di esibirlo, il Dirigente o il Sindaco: 
- intima al lavoratore o amministratori di lasciare immediatamente il posto di lavoro; 
- comunica, nel caso di personale dipendente, all’ufficio personale, anche solo via mail istituzionale, l’inizio 
dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde; 
- constato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione sarà tenuto ad avviare anche la procedura 
sanzionatoria di cui al comma 8 dell’art. 1 del D.L .n. 127/2021 (sanzione amministrativa da euro 600 a 
1.500), trasmettendo gli appositi atti relativi alla violazione al Prefetto, e fermo restando le conseguenze 
disciplinari secondo l’ordinamento di appartenenza. 
 
Nel caso il cui sia il soggetto delegato dal Dirigente o dal Sindaco ad effettuare il controllo del Green Pass ed 
il dipendente o amministratore ne risulti privo, scaduto, oppure si rifiuti di esibirlo, il delegato provvedere a 
chiamare sul posto il Dirigente o il Sindaco il quale: 
- intima al lavoratore o amministratore  di lasciare immediatamente il posto di lavoro; 
- comunica, nel caso di personale dipendente, all’ufficio personale, anche solo via mail istituzionale, l’inizio 
dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde; 
- constato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione sarà tenuto ad avviare anche la procedura 
sanzionatoria di cui al comma 8 dell’art. 1 del D.L.n. 127/2021 (sanzione amministrativa da euro 600 a 
1.500), trasmettendo gli appositi atti relativi alla violazione al Prefetto, e fermo restando le conseguenze 
disciplinari secondo l’ordinamento di appartenenza. 
 
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore o amministratore permanga nella struttura, anche a 
fini diversi, o che il lavoratore sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile 
in presenza derivante dal mancato possesso del Green Pass.  
 
 

 
5. DISPOSIZIONI FINALI RINVII 
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Per tutto quanto non riportato nella presente circolare si rimanda a quanto definito nella linee guida in materia 
ed alla restante normativa. 
 
 
Eventuali modifiche successive alla presente circolare, derivanti da disposizioni normative, organizzative o in  
virtù di futura strumentazione a disposizione dell’ente o resa disponibile agli enti da parte degli organismi 
deputati, saranno rese note al personale come le medesime formalità di assunzione della presente circolare. 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

    D.ssa Margherita Clemente 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il 
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 
 
 
Allegati: 

1. D.L. 127/2021; 
2. Informativa preventiva sulla privacy 

 
 

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0033350 del 12-10-2021 [partenza]



CITTA’ di BONDENO 
PROVINCIA di FERRARA 

PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

CITTA’ di BONDENO 

P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE)        P.Iva e C.F. 00113390389 
Tel. 0532 899257 – Fax 0532 899274 –  

 Sito: www.comune.bondeno.fe.it 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L n. 127 del 
21/09/2021, in attesa di conversione, in materia di estensione dell’obbligo delle certificazioni verdi COVID-
19, che saranno tenuti ad osservare durante il periodo di vigenza delle stesse.  
  
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di 
cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con 
sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e 
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n.11, al Comune di 
Bondeno, Ufficio Protocollo e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.  
  
2) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) l'Avvocato Andrea Camata, e-mail: 
andrea.camata@studiocamata.it , pec: andreacamata@pec.it , Tel: 0423/1921891, Cell.: 329/4224265 
  
3) Tipologia di dati personali trattati e di interessati - Nei limiti delle finalità e delle modalità definite 
nella circolare a cui la presente informativa è allegata sono oggetto di trattamento: 
a) Nome e Cognome; 
b) Data di nascita; 
c) Residenza (solo in caso di accertamento e contestazione di accesso in violazione delle disposizioni di cui 

al D.L. n. 127/2021); 
d) Esito controllo del Green Pass; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
- tutto il personale dipendente del Comune. Rispetto a tali interessati la presente informativa integra quella 

già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 
di lavoro, oltre ad altre informative già rese note nell’ambito dell’applicazione di precedenti normative in 
materia di contenimento del virus COVID-19; 

- altri soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.L. n. 127/2021 (es.: fornitori, tirocinanti, 
volontari, amministratori, ecc…). Rispetto a tali soggetti la presente informativa integra quella già 
presente alla competente sezione dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale, oltre ad altre 
informative già rese note nell’ambito dell’applicazione di precedenti normative in materia di 
contenimento del virus COVID-19; 

 
4) Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno o dal Sindaco 
o suo delegato se trattasi di Amministratore o dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato se 
trattasi di consigliere previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei suoi dati personali.  
  
5) Finalità e base giuridica del trattamento – i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione di quanto disposto dal D.L n. 127/2021, in attesa di 
conversione. 
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La base giuridica del trattamento è stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento UE 2016/679 
(trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento)  e 
nelle norme relative all’implementazione dei controlli dei Green Pass. 
 
6) Natura del conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è necessario per accedere al luogo di lavoro 
ed ai locali del Comune per quanto riguarda gli amministratori, consiglieri comunali e tutti coloro che 
svolgono a qualunque titolo attività lavorativa, formativa o di volontariato presso il Comune. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso e qualora sia accertato successivamente dà origine alle 
ulteriori disposizioni previste dal D.L. n. 127/2021 
 
7) Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in 
special modo, alle seguenti categorie di soggetti: Prefetto, Ufficio Personale del Comune di Bondeno, Società 
esterne, Professionisti e Associazioni che svolgono servizi o attività per conto dell’Ente in qualità di Datori di 
lavoro Esterni, per gli adempimenti di legge previsti in caso di mancato possesso o esibizione del Green 
Pass. I suoi dati potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”), e comunque per le finalità indicate al paragrafo n. 6.  
  
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea.  
 
9) Modalità, ambito e durata del trattamento - Con riferimento al controllo del Green Pass il Comune di 
Bondeno non effettua al cuna registrazione del dato rilevato. Solamente nel caso sia necessario documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza presso i locali del Comune, ad esito del controllo del 
Green Pass, lei sarà informato della circostanza. 
 
10) Periodo di conservazione - I suoi dati sono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.  
  
11) I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la 
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 
11 – 00187 Roma. L’esercizio dei suoi diritti  resta in ogni caso subordinato alla normativa in materia. 
  
12) Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, per le finalità sopra indicate e 
dunque non necessita di consenso. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere o 
permanere nei locali del Comune di Bondeno.  

 

Il Titolare del trattamento - COMUNE DI BONDENO 

          
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa 
 
Data_____________                                                     Firma 
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