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DISPOSIZIONE N. 4/2021 
 
OGGETTO: NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PER CONTROLLO 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 GDPR UE REG 679/2016  ART. 29 
 

 
IL SEGRETARIO 

 
Richiamati: 

− l’art.13, comma 2 lettera c) del DPCM 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, 
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

− il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

− il DL 21 settembre 2021 n.127 recante “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” prevede 
l’esibizione del certificato verde per poter accedere ai luoghi in cui si svolge attività 
lavorativa pubblica o privata; 

− il DL 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e 
in materia di protezione dei dati personali”; 
 

Considerato che l’estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore 
pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate 
dalle amministrazioni pubbliche; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 114 del 12.10.2021 con la quale sono stati definiti i 
criteri e le modalità operative per il controllo dei green pass Covid-19, individuando altresì gli 
incaricati del trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19; 
 
Dato atto che l’atto sopra richiamato individua nelle seguenti persone gli incaricati del 
trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19: 

− Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana, limitatamente al controllo del 
Segretario dell’Ente; 

− Dott.ssa Giulia Vetrano, Segretario dell’Ente, limitatamente al controllo degli Organi 
collegiali e dei Responsabili di Settore; 

− Rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario; 

− Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico; 

− Dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 
 



Ritenuto di procedere alla nomina degli stessi con decorrenza 15.10.2021 
 

N O M I N A 
 
quali incaricati del trattamento dei dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19 
(c.d. Green Pass) le seguenti persone con decorrenza dal 15.10.2021: 

− Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana, limitatamente al controllo del 
Segretario dell’Ente; 

− Dott.ssa Giulia Vetrano, Segretario dell’Ente, limitatamente al controllo degli Organi 
collegiali e dei Responsabili di Settore; 

− Rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario; 

− Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico; 

− Dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi, sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e trasmesso alle figure nominate quali 
incaricati del trattamento dei dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. 
Green Pass) 
 

Barzio, li 14.10.2021 IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Giulia Vetrano 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 

 


