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Il presente documento è finalizzato a informare i soggetti destinatari dei controlli sulle modalità di 

svolgimento delle verifiche sulla validità del Green Pass/Certificato di Esenzione promosse dalla 

nostra Società Timac Agro Italia S.p.A. (nel seguito, anche “Organizzazione”).  

 

A chi verrà richiesto di esibire il Green Pass?  

• Lavoratori dell’Organizzazione a prescindere dal rapporto con la stessa (Stagisti, 

Somministrati, Dipendenti, Dirigenti, Amministratori) 

• Clienti  

• Dipendenti di soggetti terzi (Appaltatori, fornitori, società di trasporto) 

nel seguito “Soggetti Interessati”. 
 
Chi sono i soggetti che non sono tenuti ad esibire il Green Pass?  

• Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.  

nel seguito “Soggetti Esenti”. 
 

Quali strumenti l’Organizzazione impiega per effettuale le verifiche?  

In conformità alle disposizioni previste dal DPCM del 17.06.2021, il processo di verifica delle 
Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata 
su un dispositivo mobile dato in dotazione dall’Organizzazione a Soggetti formalmente incaricati dal 
datore di lavoro o suo delegato nel seguito, anche “Soggetti Incaricati”.  
 
Secondo quali modalità vengono svolti i controlli?    

La verifica viene effettuata, prioritariamente ove possibile, prima dell’accesso ai locali 
dell’Organizzazione e deve riguardare tutti i Soggetti Interessati che intendono accedervi. Ove 
ritenuto necessario al Soggetto Interessato può essere richiesto di esibire il proprio documento di 
identità.  
   
Se svolgo la mia attività presso un cliente chi effettua il controllo?  

Si fa presente che la verifica del Green Pass/Certificato di Esenzione dei lavoratori che svolgono la 
propria attività presso soggetti terzi è posta a carico anche di tali soggetti. In ogni caso, 
l’Organizzazione, ove ritenuto necessario, ha individuato dei Soggetti Incaricati che potranno 
effettuare delle ulteriori verifiche a campione presso il luogo di svolgimento della prestazione 
lavorativa e, ove possibile, al momento dell’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  

Se sono esente dalla campagna vaccinale quale documento devo esibire?  

Qualora al momento della verifica il Soggetto Interessato che intende accedere ai locali 

dell’Organizzazione dichiari di essere esente dalla campagna vaccinale, dovrà esibire l’apposito 

Certificato di Esenzione. Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le 



 
 

 

modalità di trattamento e verifica digitale delle Certificazioni di Esenzione, possono essere 

utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 

 
Come verranno gestiti i dati personali trattati nell’ambito delle verifiche?  

Il trattamento dei dati personali derivante dallo svolgimento delle verifiche sarà limitato alla mera 
consultazione dei certificati. Solo in caso di controllo svolto con esito negativo verrà tenuta traccia 
dei riferimenti del Soggetto Interessato coinvolto anche ai fini dell’eventuale comunicazione della 
violazione al Prefetto.  Tali trattamenti di dati personali verranno effettuati dall’Organizzazione nel 
pieno rispetto della normativa privacy applicabile e secondo le modalità riportate nell’informativa 
resa dalla stessa, disponibile all’ingresso dei locali dell’Organizzazione e/o trasmessa a mezzo mail. 
 
 
 
 

TIMAC AGRO Italia S.p.A. 


