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VERIFICA GREEN PASS: ISTRUZIONI PER L’USO 

 
 
 

❖ La verifica del green pass deve essere effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando 
esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”. 

❖ Il soggetto verificatore deve scaricare l’applicazione “VerificaC19”. L’applicazione può essere 
utilizzata anche in un locale privo di connessione internet (quindi anche in modalità offline). 

❖ L’applicazione “VerificaC19” non prevede la memorizzazione dei dati sensibili dell’interessato 
sul dispositivo mobile del verificatore, né la possibilità di inoltro delle informazioni verso terzi. 

❖ Il soggetto verificatore deve richiedere il green pass all’ingresso dei locali del circolo. L 'obbligo 
del green pass non sussite per i minori di 12 anni d’età e per i soggetti esenti sulla base di 
apposita certificazione medica. 

❖ Il green pass può essere esibito sia in formato digitale, che cartaceo. In caso di formato 
cartaceo, il QR-code sarà letto direttamente su carta, sempre tramite l’applicazione 
“Verifica19”. Il green pass cartaceo non deve essere trattenuto dal soggetto verificatore.  

❖ Il  QR- Code deve essere inquadrato nel mirino della fotocamera. A seguito della scansione 
viene immediatamente mostrato il risultato della verifica. 

❖ La lettura del QR-Code non rivela l’evento sanitario che ha generato il green pass (tampone, 
vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal soggetto verificatore 
saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 
dell'intestatario del green pass.  Il soggetto verificatore, quindi, dovrà verificare la validità del 
green pass e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel green pass con quelli visualizzati 
dall'applicazione. 

❖ In caso di green pass valido verrà visualizzata una spunta verde con i dati anagrafici della 
persona intestataria del green pass. 
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❖ In caso di green pass non valido perché scaduto o non autentico verrà visualizza una X rossa 
e, nel caso il green pass sia valido ma scaduto, anche i dati anagrafici della persona intestataria 
del green pass.  

❖ Nelle ipotesi di green pass non valido non è consentito l’accesso ai locali del circolo. 

❖ Solo su richiesta del soggetto verificatore l’interessato dovrà esibire un proprio documento di 
identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti 
nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione.  

 

Roma 6 Agosto 2021       f.to 
        Il Segretario Generale 
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