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È già disponibile l'app che il Ministero della Salute ha messo a punto per
verificare la validità del Green Pass: si chiama VerificaC19 e può già essere
scaricata sia da Playstore - Android (clicca qui) che da Apple Store (clicca qui).
Per verificare la validità del Green Pass è necessario aprire l'app e scansionare il
QRcode. In seguito, apparirà una schermata che dirà se il certificato è valido (senza
specificare se si tratti di avvenuta vaccinazione, guarigione oppure di tampone
negativo), il nome del possessore del Green Pass e la sua data di nascita. Si consiglia
ai soggetti incaricati alla verifica della Certificazione Verde di controllare la
corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app con quelli di
un documento di identità. In caso di vaccinazionazione prima dose il certificato avrà
validita solo quando saranno passati 15 giorni dall'inoculazione. Per questo motivo,
nei primi 15 giorni, l'applicazione potrebbe dare come risultato "certificato scaduto".

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
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Nel rispetto della privacy, l'applicazione NON memorizza i dati personali dei
QRCode scansionati.

In ogni modo, siamo in attesa di una circolare del Ministero della Salute che fornisca
ulteriori informazioni in merito alle modalità di utilizzo.

Ricordiamo che l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia
indipendentemente del "colore" della regione, e può essere già richiesto - da
precedente decreto - per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, per
accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e
in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" oppure da/per
l'estero.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla
campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

Infine, rimangono validi i protocolli di sicurezza aziendali già in vigore. Da nostra
interpretazione, quindi, il Green Pass non è obbligatorio per i lavoratori (escluse le
professioni mediche, sanitarie e paramediche), ma solo per i fruitori dei servizi delle
attività previsti dal decreto-legge del 23 luglio.
Consigliamo in ogni caso a imprenditori e lavoratori delle imprese di effettuare o
completare il proprio percorso di vaccinazione, in quanto non è escluso che le
norme ed i protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro possano variare in un prossimo futuro.

Nell'attesa, è possibile trovare ulteriori informazioni in merito al Green Pass
cliccando qui.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018


CNA Modena Notizie

Green Pass precisazione e applicazione per verificarne la validità.htm[27/07/2021 12:32:35]

 


	Disco locale
	CNA Modena Notizie


