
 

Green Pass e privati: 
quali adempimenti entro il 15 di ottobre? 

 
Webinar > Mercoledì, 13 ottobre 2021 > ore 15.00 – 16.30  

 
 

RELATORI  
 

Avv. Giovanni Battista Gallus - Cassazionista, LL.M., Ph.D. – esperto di protezione dei dati 
personali e Information Technology Law. 
  

Avv. Francesco Paolo Micozzi -  Cassazionista - Professore di Informatica Giuridica al 
Dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Perugia e di "Cybercrime e Digital 
Forensics" nel Master universitario di I livello in Data Protection, Cybercrime e Digital Forensic. 
 

Avv. Andrea Dedoni – Esperto di Diritto del Lavoro, Diritto Civile e Diritto Fallimentare. 
 

Avv. Michela Pintus – Esperta di Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, tutela dei dati 
personali e diritto d'autore. 
 

Avv. Ivano Veroni - Esperto di Diritto del Lavoro, Diritto Civile, con particolare attenzione alla 
materia condominiale e diritto amministrativo. 
 
 

CONTENUTI 
 

Il DL 127/2021 ha esteso l’obbligo di possedere e esibire la certificazione verde (Green pass) a 
tutti i lavoratori privati, prevedendo specifici obblighi di controllo, attraverso la app VerificaC19, e 
prevedendo anche che il personale che comunichi di non esserne in possesso, o che risulti privo 
di certificazione al momento dell’accesso, sia considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari. Si introduce una disciplina 
speciale (e differente) per le imprese con meno di quindici dipendenti. 

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgano attività lavorativa, di formazione o di 
volontariato presso i luoghi di lavoro. 

La norma prevede l’obbligo di adottare misure organizzative, e fornire specifiche istruzioni ai 
soggetti preposti all’accertamento, e solleva svariate criticità anche dal punto di vista del 
trattamento di dati personali. 

Il webinar, dal taglio pratico, descriverà gli adempimenti da porre in essere e gli errori da evitare, 
sia dal punto di vista del diritto del lavoro, sia per quanto riguarda la privacy. 

 

 
 
 
 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo: 
elisabettapillolla@ancisardegna.it  

https://www.studiolegalededoni.it/avvocato-del-lavoro/
mailto:elisabettapillolla@ancisardegna.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/3267235504041793550

