
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 4/2022

Prot. n. 30/H 

 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Pottocar, in qualità Direttore dell’Automobile Club Mantova e di

lavoro della Società in house S.A.S.A. Srl 

 L’art. 9 bis comma 1 bis del D.L. 22 aprile 2021 n° 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021 n°87 per cui dal 01/02/2022 e fino al 31 marzo 2022 è consentito solo ai 

possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’art 9 comma 2 l’accesso ad attività 

commerciali 

 Rientrando l’attività svolta presso la sede aziendale tra le attività commerciali soggette ad obbligo 

di verifica della certificazion
 

il Sig/La Sig.ra ______________________________, quale soggetto incaricato dell’accertamento delle 
violazioni degli obblighi di cui all’art 9 bis comma 1 bis D.L. 52/21 
19 , c.d. Green pass). 

Tale incarico comporterà l'assolvimento dei seguenti adempimenti

- verifica del Green pass di tutti coloro che accedono 
l’attività commerciale effettuando la lettura del QR
installata su dispositivo mobile 

- controllo del documento di identità dell’intestatario del Green pass, solo nel caso 
green pass  

 

 

 

 

 

Direzione Relazioni Industriali e Affari Social

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 4/2022 

Spett.le Collaboratore

____________________________

Dott. Giuseppe Pottocar, in qualità Direttore dell’Automobile Club Mantova e di

S.A.S.A. Srl con sede legale in Mantova, Piazza 80° Fanteria, 13

VISTO 

9 bis comma 1 bis del D.L. 22 aprile 2021 n° 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021 n°87 per cui dal 01/02/2022 e fino al 31 marzo 2022 è consentito solo ai 

possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’art 9 comma 2 l’accesso ad attività 

Rientrando l’attività svolta presso la sede aziendale tra le attività commerciali soggette ad obbligo 

di verifica della certificazione verde Covid 19  

DESIGNA 

 

il Sig/La Sig.ra ______________________________, quale soggetto incaricato dell’accertamento delle 
di cui all’art 9 bis comma 1 bis D.L. 52/21 (controllo delle Certificazioni Verdi COVID

Tale incarico comporterà l'assolvimento dei seguenti adempimenti 

verifica del Green pass di tutti coloro che accedono alla Sede/Delegazione aziendale in cui si effettua 
effettuando la lettura del QR-code mediante l’Applicazione “Verifica C

installata su dispositivo mobile  

controllo del documento di identità dell’intestatario del Green pass, solo nel caso 

Direzione Relazioni Industriali e Affari Social 

Collaboratore 

____________________________ 

Dott. Giuseppe Pottocar, in qualità Direttore dell’Automobile Club Mantova e di datore di 

Mantova, Piazza 80° Fanteria, 13 

9 bis comma 1 bis del D.L. 22 aprile 2021 n° 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021 n°87 per cui dal 01/02/2022 e fino al 31 marzo 2022 è consentito solo ai soggetti in 

possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’art 9 comma 2 l’accesso ad attività 

Rientrando l’attività svolta presso la sede aziendale tra le attività commerciali soggette ad obbligo 

il Sig/La Sig.ra ______________________________, quale soggetto incaricato dell’accertamento delle 
(controllo delle Certificazioni Verdi COVID-

aziendale in cui si effettua 
mediante l’Applicazione “Verifica C-19” 

controllo del documento di identità dell’intestatario del Green pass, solo nel caso di palese falsità del 



 

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità 

privacy , sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- non raccogliere alcun dato riferito al soggetto controllato; 

- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità de

senza conservare alcuna informazione; 

- non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici; 

- contattare la Direzione  in  caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identi

caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass;

- nel caso di certificazione non valida (semaforo rosso) il 

ogni caso deve essere tassa

- il datore di lavoro rimane responsabile della eventuale contestazione delle violazioni

- far rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 

- è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega

autorizzazione del datore di lavoro

- Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni.

- In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare 

Pottocar. 

- L’incarico è valido fino a revoca.

 

Il personale interessato dal processo di verifica
lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa
24/1/2022 

Mantova, 28 Gennaio 2022 

     

     

 

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le 
ricevute 

 
Data e firma dell’incaricato alle verifiche

_________________________________

 

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di 

privacy , sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

non raccogliere alcun dato riferito al soggetto controllato;  

verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità de

senza conservare alcuna informazione;  

non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici; 

in  caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identi

caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green pass; 

nel caso di certificazione non valida (semaforo rosso) il cliente non può accedere all’Ufficio ed in 

deve essere tassativamente invitato ad uscire dai locali dell’azienda

il datore di lavoro rimane responsabile della eventuale contestazione delle violazioni

far rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 

è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva 

autorizzazione del datore di lavoro 

Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare Il Direttore, Do

L’incarico è valido fino a revoca. 

Il personale interessato dal processo di verifica è stato opportunamente informato dal proprio datore di 
dati attraverso una specifica informativa inviata a mezzo posta e

             IL DIRETTORE  

   (Dott. Giuseppe Pottocar) 

  ________________________________

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le 

Data e firma dell’incaricato alle verifiche 

_________________________________ 

con quanto previsto dalla normativa in materia di  

verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, 

non fare copie del Green pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;  

in  caso di rifiuto di esibire il Green pass e/o il documento di identità o in 

non può accedere all’Ufficio ed in 

dell’azienda; 

il datore di lavoro rimane responsabile della eventuale contestazione delle violazioni; 

far rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;  

o farsi sostituire senza preventiva  

Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni. 

Il Direttore, Dott. Giuseppe 

opportunamente informato dal proprio datore di 
inviata a mezzo posta elettronica in data 

________________________________ 

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le disposizioni 


