
 

ZKTeco Europe Srl (ZKTeco), società organizzata sotto le leggi della Spagna, ove è stabilita, rinomato 

produttore specializzato nella produzione e sviluppo di sistemi di tecnologia multibiometrica e RFID per 

il controllo degli accessi e funzioni di rivelazione presenze e fornitore di soluzioni di TVCC, Time & 

Attendance e prodotti di controllo degli accessi, con sede in Carretera de Fuencarral, 44 - Edificio 1, 28108 

Alcobendas - Madrid - Spagna, di seguito chiamata ZKTeco 

L'applicazione ZKGreenPass (per dispositivi ZKTeco con piattaforma Android) è stata sviluppata sulla base 

del contenuto rilasciato pubblicamente dal Ministero della Salute italiano per l’applicazione Android 

VerificaC19. 

 

Tale contenuto pubblico contiene un Software Development Kit (SDK), rilasciato dal Ministero della Salute 

italiano, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle 

presenze, le funzionalità di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (da qui in avanti semplicemente 

Green Pass) mediante la lettura del codice QR che le rappresenta. Il trattamento dei dati personali svolto 

dalle soluzioni applicative sviluppate a partire dal presente SDK deve essere limitato alle informazioni 

pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità dei Green Pass. Inoltre è 

fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) dei Green Pass sottoposti 

a verifica, nonché di estrarre, registrare, consultare a posteriori o comunque trattare le informazioni per 

finalità ulteriori rispetto a quelle previste per la verifica della validità dei Green Pass, come indicato nel 

DPCM 12 ottobre 2021. 

 

 

In questo senso, ZKTeco garantisce che tutto il lavoro realizzato per sviluppare l'applicazione ZKGreenPass 

ha rispettato il codice sorgente ed il funzionamento dell'applicazione VerificaC19 (secondo il documento  

ALLEGATO H Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19, ) 

concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua integrazione e relativo adattamento per renderla 

funzionale ai seguenti dispositivi ZKTeco: ZPad+, ZPad+ 4G, G4Pro. 

 

 

 

 

Dichiarato e certificato da ZK Teco Europe SRL, a Madrid, il 15 ottobre 2021. 

http://www.zkteco.eu/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_H.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_H.pdf

