INFORMATIVA
VERIFICA GREEN PASS CLIENTI OUTLET
Versione 1.0
Come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR
2016/679, Articolo 13), i clienti dell’Outlet (interessato) sono informati che i dati personali conferiti, sono
oggetto di trattamento, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Torino Fashion Village S.R.L. soggetta all'attività di
direzione e coordinamento della società Outlet JV Sarl, con sede legale in Corso Matteotti n. 10 – Milano
(MI), CF e P.IVA 05481690484, nella persona del legale Rappresentante sig. Olivier de Nervaux de Mézières de
Loy.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contatto al
seguente indirizzo e-mail: dpo@torinooutletvillage.com.
Il Titolare del Trattamento garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Finalità, Natura & Base Giuridica del Trattamento
I dati personali dell’interessato saranno trattati per la finalità di prevenzione del contagio e diffusione del
Covid-19 attraverso la verifica di possesso e validità della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso alle
aree dell’Outlet oppure della Certificazione Verde Rafforzata (Green Pass) per l’accesso alle Aree di
ristorazione.
La base giuridica del trattamento è basata sull’adempimento di obblighi di legge (Decreto Legge 229 del 30
dicembre 2021, Decreto legge 172 del 26 Novembre 2021, Ordinanza del 21 gennaio 2022 del Ministero
Salute in merito ad Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde o Certificazione Verde Rafforzata (Green Pass) sia
in modo cartaceo che digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati personali sarà vietato l’accesso e la
permanenza nei luoghi sottoposti a restrizione.
Tipologia di Dati Trattati
Il titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del
codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione
relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che l’interessato abbia dichiarato di essere o
sia risultato sprovvisto del certificato verde.
In caso di sospetto sull’identità dell’interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale l’esibizione di un
documento di riconoscimento per un raffronto con i dati risultanti dalla scansione del QR code.
Modalità di Trattamento
Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica sarà svolta
esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde (Green Pass)

mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. La Certificazione Verde (Green Pass) dovrà essere esibita
al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.
Periodo di Conservazione dei dati
Nessun dato sarà conservato, quindi il trattamento avrà la durata relativa al periodo del solo controllo.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità oppure,
nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di
difesa in caso di controversie.
Ambito di conoscibilità & Comunicazione dei Dati
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e, in particolare,
dal responsabile dell’ufficio del personale e dagli addetti della società di guardiania e vigilanza per la sicurezza
dell’Outlet (GSI Security Group s.r.l.);
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate.
Trasferimento dei Dati all’Estero
I dati non sono trasferiti all’estero
Diritti dell’interessato
La informiamo che con riferimento ad un trattamento di dati, può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal Regolamento.
In particolare:
(a) Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
(b) In aggiunta, lei ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini
consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento,

•
•
•

ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano;
Ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
Revocare il proprio consenso, qualora previsto,
Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.

A tal scopo, la Società invita a presentare in maniera gratuita, Le sue richieste per iscritto, comprensiva di
data e firma, trasmettendola:
• a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@torinooutletvillage.com.
• mediante lettera raccomandata, al seguente indirizzo:
Torino Fashion Village S.R.L.
Via Torino 160,
10036 Settimo Torinese (TO)
La informiamo che il Titolare si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di un mese, salvo caso di
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, il Titolare provvederà a
spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della sua richiesta le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso lei chieda la rettifica,
la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il Titolare si impegna a comunicare gli esiti delle sue
richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

