
 
 

  
 
 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali svolto per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia 

di protezione dei dati personali 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della 

normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente 

al GDPR, “Normativa Privacy”), Compass Banca S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 21 (di 

seguito, la “Banca” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire 

l’Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali. 

 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso gli interessati, ovvero 

i clienti delle Filiali del Titolare. 

 

a) Finalità e modalità del trattamento  

 

Nell’ambito del trattamento di verifica, tramite esibizione, delle certificazioni verdi COVID-19 

(c.d. “Green Pass”) o delle certificazioni mediche di esenzione dalla campagna vaccinale (di 

seguito, “Certificazioni”) e del documento di identità, tutti i dati personali degli interessati 

vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. 

 

L’attività di verifica delle Certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell'intestatario in qualunque forma, ma è necessario per accedere alla Filiale del Titolare. 

 

I trattamenti dei dati avvengono mediante strumenti manuali e/o automatizzati con logiche 

strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente in materia.  

 

b) Base giuridica  

 

La base giuridica dei trattamenti connessi alla verifica delle Certificazioni risiede 

nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante le 

misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

 
c) Comunicazione e diffusione dei dati 

 
Nell’ambito del trattamento dei dati personali degli interessati ai fini della verifica delle 

Certificazioni, potranno venire a conoscenza dei dati i soggetti delegati al controllo, nominati 

Incaricati del trattamento/Addetti autorizzati del Titolare. 

 

Tenuto conto che l’attività di verifica delle Certificazioni non comporta, in alcun caso, la 

raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, i dati personali non possono essere 

oggetto di comunicazione a terzi o diffusione. 

 
d) Categorie di dati oggetto del trattamento 

 
In relazione alle finalità connesse alla verifica delle Certificazioni, il Titolare tratta 

esclusivamente le seguenti categorie di dati personali: nome, cognome, data di nascita, 

nonché i dati personali contenuti nel documento di identità e in quelli eventualmente 

contenuti nella certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale. 
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e) Conservazione dei dati (c.d. data retention) 

 

Tenuto conto che l’attività di verifica delle Certificazioni non comporta, in alcun caso, la 

raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, il Titolare non effettua alcuna 

conservazione di dati personali. 

 

f) Obbligatorietà del conferimento dei dati  

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

accedere alla Filiale del Titolare. 

 

g) Diritti dell’interessato 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, 

nei casi previsti, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).  
 

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione 

al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo 

all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 

17 e ss. del GDPR).  
 

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a info@compass.it. 

 
Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua 

richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa 

riguardo alla Sua richiesta. 

 
h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è Compass Banca S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 

21 

 
Compass Banca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data 

Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: 

 

• DPO.mediobanca@mediobanca.com  

 

• dpomediobanca@pec.mediobanca.com 
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