
DELEGA DGC – Digital Green Certificate 

Premesso che, 
in base all’art. 3 del DL 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato”, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa 
nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, di 
possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, alla cui verifica sono deputati i soggetti titolari 
delle attività nonché i loro delegati e che questi ultimi sono incaricati con atto formale recante le necessarie 
istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica; la disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi 
titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche in base a contratti 
esterni; 

 
 

Delegante 

L’Impresa/Azienda  

Codice Fiscale  P.Iva  

Indirizzo  

Comune  Provincia  

Rapp. Legale  

Cod. Fiscale R.L.  

 

DELEGA 
 

Delegato 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC dei cui all’art. 
13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17/06/2021. 

 

Il delegato: 

 Deve procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere nei 

locali mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea; 

 È autorizzato ad accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento d’identità in 

corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità con quelli 

visualizzati dall’Applicazione; 

 Non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o 

documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare via e-mail o WhatsApp; 

 Può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde Covid-19 
e/o su richiesta il documento d’identità e l’interessato non rispettasse l’intimazione all’allontanamento. 

 

 
Luogo Data 

 

 
Firma Delegante Firma Delegato 

 
 
 

 
Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato 
 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 29 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Premesso che 
- Le attività previste dal presente atto di delega prevedono la consultazione di dati personali e, pertanto, integrano 
attività di trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 numero 2) Regolamento (UE) 2016/679; 
- l’attività deve essere svolta garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al 
medesimo Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.  
 
Tutto ciò premesso 

LA AUTORIZZA 
 
a trattare i dati personali (nome, cognome e data di nascita) di chi acceda presso i locali de _________per lo svolgimento di 
attività lavorativa (dipendenti, fornitori, consulenti, ecc.) nel rispetto delle indicazioni che seguono: 
- le operazioni di controllo riguardo il possesso della certificazione verde dovranno avvenire mediante l’applicazione 
“VerificaC19” scaricata su idonei dispositivi ed in particolare mediante lettura del QR Code attribuito all’interessato (in formato 
elettronico o cartaceo); 
- nel caso in cui la certificazione risulti autentica, valida ed integra, Lei visualizzerà 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 visualizzerà una schermata rossa; 
- non è in alcun modo consentito risalire alle condizioni che hanno determinato il rilascio della certificazione verde; 
- è consentito richiedere l’esibizione di copia del documento di identità all’interessato dal controllo soltanto in caso di 
dubbio riguardo le generalità di quest’ultimo; 
- il controllo deve limitarsi alla verifica mediante l’applicazione senza necessità di raccogliere e conservare dati al 
riguardo; 
- l’accesso deve essere consentito anche a chi, in assenza di certificato verde, esibisca una certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in formato cartaceo;  
- è vietato effettuare copie analogiche o digitali delle certificazioni verdi, delle certificazioni sostitutive o dei documenti di 
identità esibiti dagli interessati; 
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità o irregolarità accertate durante lo svolgimento di tali 
attività, o delle quali sia comunque venuto a conoscenza, nonché eventuali assenze dal servizio o impossibilità di svolgere le 
attività di verifica e controllo demandate con la presente delega, al fine di consentire alla Società di provvedere alla sua 
immediata sostituzione, anche solo provvisoria; 
- è vietato farsi sostituire nei controlli da personale non destinatario di atto analogo a questo e quindi non autorizzato; 
- è vietato divulgare informazioni riguardo gli esiti delle attività di controllo a soggetti terzi non autorizzati. 

 
 


