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GREEN PASS - Servizi di supporto agli adempimenti
CIA ha creato il servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” per le proprie aziende clienti, affinché possano adempiere in
maniera semplice e precisa a tutto ciò che è richiesto dalla normativa vigente in materia di Certificazioni Verdi, meglio conosciute
appunto come “Green Pass”.

Che cos’è il “Green Pass” ?
Il Green Pass è un certificato che attesta una delle seguenti casistiche:
● L’avvenuta Vaccinazione contro il COVID
● L’avvenuta guarigione dal COVID
● Un Tampone negativo 48 ore prima dell’evento.

Cosa deve fare una struttura ricettiva?
Il Decreto Draghi del 16 maggio 2021, richiede che dal 15 giugno 2021 ogni struttura ricettiva che svolga feste o ricevimenti
conseguenti a cerimonie Civili o Religiose (Matrimoni, Comunioni, Cresime, Battesimi,ecc.) anche al chiuso, abbia l’obbligo di
verificare che i partecipanti alle stesse siano in possesso del Green Pass.
Per fare ciò è necessario che il personale della struttura preposto alla verifica sia:
● Adeguatamente formato ed istruito in materia di trattamento di dati personali e su come effettuare le verifiche dei green
pass
● Formalmente designato dal titolare della struttura con apposita lettera di incarico
● Sia facilmente identificabile dai soggetti controllati.

Il Servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” di CIA

Per far sì che ogni struttura possa adempiere a quanto richiesto, il nostro servizio prevede:
● La Formazione di 2 ore in Videocall sulle basi della privacy e l’istruzione su come effettuare i controlli
● La Creazione di una lettera formale di incarico per il designato al controllo dei Green Pass
● L’Istruzione sulla distribuzione dell’ Informativa relativa al trattamento dei dati personali
● L’Attestato di frequenza di formazione
Il servizio viene erogato da esperti in materia di privacy e protezione dei dati personali, affinché le aziende possano essere supportate
al meglio durante il percorso formativo necessario, ed essere in grado di fare quanto richiesto dal decreto in maniera puntuale
e precisa. Tutto ciò al fine di evitare spiacevoli situazioni che potrebbero generare tensione tra i partecipanti e compromettere
inevitabilmente l’evento.
L’adesione ha un costo per le aziende associate di € 100,00 IVA inclusa.

Gli agriturismi che intendono avvalersi del Servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” di CIA, sono pregati
di manifestare l’adesione al servizio indicando nome cognome e indirizzo mail della persona che intendono
formare scrivendo una mail a:
r.serasso@cia.it
entro il giorno 8 luglio 2021
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