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Verifica del Green Pass tra sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy 
9 novembre 2021, h. 10:30 - 13:00 

Modalità di partecipazione*: 

• Aula fisica: Copernico Milano Centrale - via Copernico 38, Milano 

• Videoconferenza: Webinar, Google Meet 

 
 

Docenti:  

Avv. Eugenio Cucchiella 

Arch. Matteo Briola 

Avv. Marika Fardo 

 

Programma della giornata 
h.10:00 Welcome coffee 

h.10:30 Inizio lavori 

h.11:45 Pausa 

h.13:00 Q&A e chiusura lavori 

 

*Per consentire l’adeguato distanziamento all’interno dell’aula 

fisica, la partecipazione sarà limitata a 6 partecipanti. 

Non sono previste limitazioni numeriche per la modalità 

“videoconferenza”. 

 

Elenco degli argomenti 

1) Presentazione del d.l. n. 127/2021 e descrizione 

dell’obbligo di controllo del Green Pass in capo ai 

datori di lavoro: natura dell’obbligo di controllo e 

conseguenze in caso di violazione. 

2) La verifica del green pass come misura anti-contagio 

da Covid-19: modalità esecutive, perimetro degli 

interessati e adempimenti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

3) I requisiti di liceità del trattamento di dati personali 

connesso alla verifica del green pass: gli adempimenti 

necessari per rispettare il Regolamento UE n. 

2016/679 

 

 

 
 

In sintesi  
Il recente d.l. n. 127/2021 onera i datori di 

lavoro a verificare il possesso e la validità del 

Green Pass dei lavoratori. 

Tale obbligo impone la contestuale 

predisposizione di misure tese a garantire la 

protezione dei dati personali degli interessati. 

  

Obiettivi  

• Far conoscere con esattezza il 

perimetro applicativo dell’obbligo di 

verifica del Green Pass. 

• Comprendere le responsabilità del 

datore di lavoro in caso di omessa 

verifica. 

• Individuare le procedure che meglio 

concilino  l’esigenza di controllo con il 

rispetto della privacy. 

 

Destinatari  
Tale incontro è rivolto a tutti i componenti degli 

uffici che si occuperanno di predisporre i 

controlli sul Certificato Verde all’interno delle 

Associate, nonché ai relativi referenti per la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la 

protezione dei dati personali. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 

formazione@assileaservizi.it 

 

Costi:  
L’adesione al corso avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
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