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KIT ADEMPIMENTI GREEN PASS:  
Gli adempimenti privacy, la modulistica operativa, i modelli di informativa e di nomina dei soggetti autorizzati, 
le procedure operative previste per legittimare la verifica del possesso e della validità della Certificazione 
Verde Covid 19 (Green Pass) dei dipendenti, fornitori, professionisti. 
 
 
Secondo quanto prescritto dal Decreto-legge 52/2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-
CoV-2, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui 
si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 e il datore di 
lavoro deve verificare il possesso e la validità del Green Pass dei propri dipendenti e anche di 
chiunque, per motivi di lavoro operi all’interno degli spazi aziendali, a partire dal 15 ottobre e sino al 
31 dicembre 2021. L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. 
 
Tutti i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le procedure operative per 
l’organizzazione delle verifiche (anche a campione) del possesso e della validità dei Green Pass dei lavoratori, 
prevedendo per quanto possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 
e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni 
degli obblighi. 
  
Si ricorda che in caso di controlli ispettivi da parte di SPISAL o altri organi di vigilanza, se in azienda risultano 
presenti persone con Green Pass non valido, è prevista una sanzione sia per il Datore di Lavoro che per il 
Lavoratore. 
 
Inoltre, il datore di lavoro ENTRO IL 15 OTTOBRE deve: 
 

- individuare e nominare i soggetti interni da assegnare alla verifica del possesso e della validità 
dei GREEN PASS (prevista dal comma 5 art. 9 septies e da attuarsi entro il 15/10) 

- provvedere alla redazione dell’INFORMATIVA SUL NUOVO TRATTAMENTO DATI (previsto all’art. 
13 GDPR) 

- provvedere alla redazione della PROCEDURA OPERATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE 
VERIFICHE (prevista dal comma 5 art. 9 septies e da redigere entro il 15/10) 

- aggiornare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL TITOLARE con i dettagli del nuovo trattamento 
(previsto all’art. 30 GDPR)  

 
Per aiutare le aziende nel rispetto degli obblighi normativi relativi alla VERIFICA DEL POSSESSO 
E DELLA VALIDITA’ dei certificati COVID 19 “Green Pass” abbiamo predisposto il KIT 
ADEMPIMENTI – GREEN PASS composto dai 6 DOCUMENTI PREVISTI E OBBLIGATORI 
(modelli word personalizzabili e PDF) oltre che da attività di consulenza e formazione per l’uso e la 
personalizzazione dei documenti. 
 
 

Il KIT ADEMPIMENTI - GREEN PASS può essere acquistato direttamente 
online dal sito www.studiomaggiolo.it, al prezzo di 230€ (esclusa iva) 

 

 



 

 

 

ll KIT ADEMPIMENTI - GREEN PASS è composto dai seguenti documenti e servizi di consulenza: 

1 – approfondimento normativo per la 
gestione del green pass nelle aziende “GREEN 
PASS: GESTIONE, CONTROLLI, 
RESPONSABILITA’” 

Documento con la sintesi delle norme che rendono 
obbligatorio la verifica del possesso e della validità del 
GREEN PASS nel settore privato, indispensabile per 
comprendere cosa fare e come, per essere in regola 
ed evitare le sanzioni. 

2 – nomina del soggetto autorizzato alla 
verifica del possesso e validità del Green Pass 
verso lavoratori, fornitori, collaboratori, 
professionisti 
(word modificabile)  

documento di nomina per autorizzare un soggetto a 
verificare il possesso e la validità del Green Pass e per 
chiedere un documento, nel caso si renda necessario il 
riscontro di identità 

3-informativa estesa per gli interessati ex art. 
13 GDPR 
(word modificabile) 

Informativa estesa da mettere a disposizione di 
dipendenti / clienti / fornitori per giustificare la 
verifica del possesso e della validità del Green Pass 
come trattamento dei dati 

4-istruzioni per aggiornare il REGISTRO DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI (titolare)  
(Excel modificabile) 

Istruzioni per l’aggiornamento del REGISTRO DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI (titolare) con le indicazioni 
del trattamento da effettuarsi dal 15 ottobre al 31 
dicembre 

5- PROCEDURA OPERATIVA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE 
(obbligatoria ai sensi dell’art. 9 septies comma 
5 e da redigere entro il 15/10)  
(word modificabile) 

Il documento, previsto dalla normativa, che definisce 
le modalità per la verifica del possesso e validità del 
Green Pass, contenente le istruzioni operative 
necessarie ai verificatori e gli allegati di esempio. La 
mancanza di questo documento è sanzionabile con 
una ammenda sino a 1.500€  

6- Manuale operativo dell’applicazione 
VERIFICA C19 

Le istruzioni operative per l’uso corretto 
dell’applicazione VERIFICA C19 con le indicazioni 
sull’interpretazione delle varie risposte al controllo del 
QRCODE 

7- formazione personalizzata dedicata 
all’addestramento dei verificatori e alla 
personalizzazione dei documenti 

1 ora di formazione esclusiva a disposizione (online) 
per l’addestramento dei verificatori, la 
personalizzazione dei documenti obbligatori e la 
valutazione del contesto aziendale 

8- personalizzazione grafica del cartello AREA 
DI CONTROLLO GREEN PASS  

Personalizzazione del cartello da apporre nelle 
vicinanze dell’area di verifica dei Green Pass, con logo 
e descrizioni esclusive  

 


