
Procedure di verifica delle 

Certificazioni Verdi (Green Pass) 

per l’accesso a DIALOGO Italia

VADEMECUM



TOTEM AGLI INGRESSI CON SELF CHECK IN

CONTROLLI DEI COLLABORATORI A CAMPIONE IN SETTIMANA  

E AL 100% IL SABATO

CONTROLLI DI FORNITORI, CLIENTI, OSPITI E CANDIDATI AL

100% CON CONSEGNA DI BRACCIALE VERDE 

REGISTRI DEI CONTROLLI

100% TUTELA DELLA PRIVACY

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
IN DIALOGO ITALIA

 

           

 

 

 

                                                   



VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Utilizzo dei Totem per il Self Check-in

Alle due entrate dell'edificio troverete due Check-Point con i Totem per il Self
Check-In. In autonomia controllerete il vostro Green Pass (digitale o cartaceo)
passandolo nel lettore del tablet e, se la schermata diviene:

Verde: la Certificazione è valida e potrete accedere ai locali di DIALOGO

Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un
errore di lettura per cui è fatto divieto di accedere ai locali di DIALOGO

Nel caso in cui non dovesse funzionare il Totem, il dipendente dovrà recarsi
all’altro Totem per la verifica del Green Pass. 



In azienda sono stati identificati dei controllori che durante la settimana
ogni giorno effettueranno un controllo a campione dell'80% dei
dipendenti presenti in azienda.

Per questo controllo se necessario verrà verificata l’identità della
persona tramite un documento di identità. 

Per il sabato è previsto un controllo del 100% dei lavoratori presenti
in azienda.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Controlli a campione



L’ospite esterno utilizzerà il Totem presente nell'ingresso
principale per l’autocontrollo.

In caso di schermata verde il soggetto può accedere ai locali di
DIALOGO e, dopo la verifica tramite il controllore al secondo piano,
verrà consegnato un braccialetto verde monouso.

In caso di Certificazione Verde ambigua l’addetto incaricato può
chiedere l’esibizione del documento di riconoscimento al fine di
accertare l’identità del soggetto.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Accesso di fornitori, clienti, ospiti e candidati



VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Chi è coinvolto

Dipendenti DIALOGO Italia e Interinali
Committenti
Fornitori
Ospiti
Candidati
Chiunque debba accedere ai locali di DIALOGO Italia

L'obbligo della Certificazione Verde per accedere ai locali DIALOGO Italia non si
applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea
Certificazione medica. 

Nel caso di esenzioni, il lavoratore dovrà esibire la Certificazione medica che
ne attesti l’esonero e verrà registrata la presenza di esenzione.

 
 
 
 
 
 



privi della Certificazione verde oppure
privi dell'esenzione oppure
in caso di Certificazione non valida (verifica con esito negativo)

Il Datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori che non possono
accedere ai locali di DIALOGO Italia perché:

una comunicazione di assenza ingiustificata. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né
altro compenso.

Non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità remote
working né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Chi non ha la Certificazione Verde (Green Pass)

 
 
 



Lavoratore Dipendente
Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente
ingiustificato. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare.

Soggetto Esterno
Il fornitore, cliente, ospite, candidato sarà allontanato dai locali di
DIALOGO Italia.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Chi accede nonostante sia privo della Certificazione
Verde o abbia Certificazione non valida 



Il controllo del Green Pass coinvolge dati personali ai sensi dell’art. 4 del GDPR.

DIALOGO Italia non può in alcun modo registrare o conservare il dato inerente
al possesso di un Green Pass valido da parte del destinatario del controllo. 

L’addetto incaricato in caso di Certificazione cartacea non dovrà controllare le
informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della
Certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. 

È fatto assoluto divieto per DIALOGO Italia di trattenere copia della
Certificazione Verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né
fare copie analogiche o digitali della Certificazione Verde e/o di documenti di
identità né salvare file su supporti elettronici.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Tutela della privacy



Al solo fine di poter dimostrare l’attuazione delle disposizioni di legge e
del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni
verdi è tenuto il registro dei controlli.

Per i lavoratori dipendenti dovrà essere registrato l’avvenuto
controllo su apposito registro inserendo una X nella colonna affianco al
nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l’avvenuto controllo
su apposito registro inserendo una X nella colonna affianco al nome e
cognome del soggetto e alla data del controllo.

Il registro non conterrà l'esito del controllo.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Registro dei controlli



RIPARTIAMO IN SICUREZZA. INSIEME.
La Certificazione Verde COVID-19 rende più
sicuri i cittadini al lavoro, a scuola e in molte
attività quotidiane. #EUCOVIDCertificate


