
Delega per il controllo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) nei luoghi di lavoro 
 

 
L’impresa ___________________________ con sede legale in _______________________in persona del 
legale rappresentante pro tempore, come datore di lavoro 
 
 

premette: 
1) che ai sensi del DL 17 settembre 2021 n. 127, in materia di certificazioni verdi COVID-19, queste devono 

essere controllate per accedere ai luoghi di lavoro; 
2) che il presente atto integra il Suo contratto di lavoro nonché la designazione di autorizzato al trattamento 

ai sensi della normativa Privacy. In tal senso Lei è autorizzato a trattare i dati risultanti dal controllo delle 
certificazioni verdi COVID-19 esclusivamente per le finalità e con le modalità qui specificate;  

3) che le presenti istruzioni devono essere osservate scrupolosamente ai fini di evitare sanzioni sia per il 
datore di lavoro che per il delegato.  

 
INCARICA  

Il signor/la signora  ____________________________________ ad effettuare le verifiche delle certificazioni 
verdi Covid-19. 
 
A tale scopo Lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: 
a) leggere e conoscere il DL 17 settembre 2021 n. 127, il cui testo è riportato al fondo della presente delega; 
b) le operazioni di controllo consistono nella lettura del QR Code tramite applicazione messa a disposizione 
dal soggetto delegante. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio 
dispositivo (spunta verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita; 
c) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata; è però consentito chiedere un documento di 
identità al fine di verificare le generalità dell’intestatario della certificazione; 
d) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, e 
conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione; 
e) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare 
file su supporti elettronici; 
f) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, 
invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, dovrà contattare il datore di lavoro 
per le ulteriori incombenze; 
g) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del 
datore di lavoro. 
 
L’incarico ha durata fino al 31/12/2021 ovvero la fine dello stato di emergenza. 
 
 
Data       Firma del datore di lavoro 
 
______________________________  ________________________________________ 
 
 
Per presa visione ed accettazione dell’incarico in osservanza delle istruzioni ricevute. 
 
Data       Firma dell’incaricato 
 
____________________________  _________________________________________ 


