Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica della
Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass)
ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679
Chi tratta i miei dati?
Il Titolare del trattamento è: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO
Sede legale: Piazza G. Marconi, 28 – 70010 – Locorotondo (BA)
Come posso contattare l’azienda?
Referente Privacy: raffaele.russo@bcclocorotondo.it
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@cassacentrale.it
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È obbligatorio? Che conseguenze ci sono?

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc.
n. 00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158
- www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

CLIENTI/UTENTI E LAVORATORI: La comunicazione di tali dati è obbligatoria ed il mancato conferimento può determinare
l'impossibilità di accedere ai locali dell’azienda.
SOLO LAVORATORI: Nel caso in cui il lavoratore 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 è considerato assente
ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello
stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominato.
Ai sensi del Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 e ss.mm..ii., l'accesso ai luoghi di lavoro in assenza di valido
Green Pass è punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 euro comminata dal Prefetto
ed eventualmente anche con una sanzione disciplinare comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei
codici disciplinari vigenti e del CCNL di categoria.
Quali sono i miei diritti?
È possibile esercitare i diritti di: •accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •portabilità •limitazione del
trattamento •opposizione al trattamento •proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ulteriori approfondimenti si rinvia
agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679.

