
 

INFORMATIVA AL LAVORATORE 

 

Al fine della verifica del green pass: 

- Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo; 

- Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code; 

- Potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale. 

 

Si noti che richiesta di esibizione del documento di identità in corso di validità, dovrà 

avvenire soltanto nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del 

certificato e i dati della certificazione stessa. 

 

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini: 

- l’incaricato al controllo chiederà all’utente di mostrare il QR code del suo certificato; 

- tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne 

verrà verificata l’autenticità; 

- A seguito di scansione, verrà restituita una schermata che - oltre a nome, cognome e data 

di nascita del controllato affinché sia possibile verificare che non abbia mostrato il Green 

Pass di qualcun altro - potrà essere: 

• Verde: Green Pass valido in tutta Europa; 

• Azzurra: Green Pass valido solo in Italia; 

• Rossa: Green Pass non valido o errore di lettura. 

In questo ultimo caso, il soggetto non potrà, comunque, accedere ai locali aziendali. 

 

Attenzione: 

- è vietato raccogliere e/o conservare dati o altre informazioni riferiti alla persona controllata; 

- è vietato fare copie della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su 

supporti elettronici; 

- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità (nel caso 

di necessità), di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della 

certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di 

lavoro o ai responsabili incaricati;  

- far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre 

in attesa, nonché il corretto utilizzo della mascherina; 

- è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non siano incaricati. 


