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GREEN MATE - NOTE LEGALI 
 
Green Mate è la soluzione Custom innovativa e smart che permette di verificare la Certificazione verde Covid-
19 per accedere a eventi, strutture e a tutti i luoghi ove essa è richiesta, ai sensi delle più recenti disposizioni 
normative, attraverso una integrazione del medesimo algoritmo della app Verifica C 19 come contenuta negli 
Allegati della nota 7 giugno 2021 (prot. 7112) del DPCM 17 giugno 2021.  
La soluzione, operante nel rispetto dei principi di tutela della Privacy indicati dal Garante, effettua un 
trattamento dei dati che avviene nel rispetto dei seguenti principi: 
- minimizzazione: vengono trattati unicamente i dati necessari alla verifica della Certificazione verde Covid-

19 ed è garantito che non vengano mostrate al verificatore le informazioni di dettaglio contenute nella 

Certificazione verde Covid-19; 

- conservazione: nessuno dei dati viene memorizzato dal dispositivo e/o da altro Server;  

- proporzionalità: Green Mate consente di rilevare esclusivamente l’autenticità, la validità e l’integrità della 

certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato a cui la stessa si riferisce, senza che siano visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l’emissione; 

- liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato; 

- rispetto dei diritti dell’interessato, previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del Reg. UE 2016/679: diritto di accesso, 

diritto di rettifica, diritto di limitazione al trattamento. 

I dati sono trattati ai sensi del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del DPCM n. 143 del 17 giugno 2021 e 

del Reg. UE 2021/953 e in conformità con quanto stabilito dagli artt. articoli 6, co. 1, lett. e), e 9, co. 2 lett. g) 

ed i) del Reg. UE 2016/679, e dagli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d. lgs. 196/2003 e s.m.i.).  
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