
 
 
 
 
 
Gentili Corsisti, 
l'attenzione del Gruppo Marazzato alla pandemia attualmente in corso non è mai calata e, anche in questo 
momento, il nostro impegno è volto a proteggere tutte le persone che, per motivi di lavoro, accedono nelle nostre 
sedi, comprese le aule e i locali dedicati all'addestramento.  
 
Per questo informiamo che 

 
ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n.87, nonché dal decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, 
 
a partire dal 15 ottobre 2021 è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nelle sedi e nei luoghi di lavoro del nostro 
Gruppo, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 c.d. "green pass", salve le esenzioni previste 
per legge. 
 
Di seguito vengono stabilite le diverse modalità di controllo del “green pass”: 
 
 
Sede corso e locale addestramento di MSA srl 
 

• Quando fare il controllo del “green pass” 
Prima di accedere all’aula formazione. 

• Dove fare il controllo del “green pass” 
In ingresso aula formazione, presidiata da lavoratore MSA srl. 

• Chi o cosa fa il controllo del “green pass” 
Un lavoratore MSA srl formato, attrezzato e formalmente delegato presso ingresso aula. 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GREEN PASS 
 
Il titolare del trattamento è Marazzato Soluzioni Ambientali srl con sede legale in Reg.Autoporto n 6 11020 Pollein 
(AO) p.iva 00468910070. 
La verifica del Green Pass avverrà al fine di prevenire il contagio da Covid -19 sui luoghi di lavoro sulla base delle 
disposizioni legislative vigenti (obbligo legale). Il controllo della certificazione potrà avvenire solo ed 
esclusivamente da parte del personale formalmente delegato. 
La verifica non comporterà in alcun modo la raccolta, la diffusione o la conservazione dei dati dell'interessato. 
 
Essendo la normativa in tema di Green pass obbligatoria per il Titolare del trattamento, NON SARÀ, in 
alcun modo, PERMESSO l'accesso ai locali aziendali a persone prive della certificazione verde 
COVID-19. 
 
In ogni momento è possibile per l’interessato l’esercizio dei diritti 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● alla portabilità dei dati; 



 
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
● di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

Potrà esercitare tali diritti inviando un’e-mail all’indirizzo: privacy@gruppomarazzato.com 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 
 


