Ufficio Privacy

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO AI FINI
DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 ALL’ATTO
DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE ‘GREEN PASS’ PER L’ACCESSO
ALLE SEDI UNIVERSITARIE
in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 9 ter del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 e dell’art. 9 ter.2 del D.L.
n. 122 del 10 settembre 2021, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da coronavirus (Covid19), coloro che accedono alle strutture universitarie e che pertanto esibiscono la certificazione cd. ‘Green
pass’1 su richiesta dei verificatori dell’Ateneo, assumono la qualità di “soggetti interessati”, di cui all’art.
4 comma 1 del Regolamento UE 2016/679.
L’Ateneo fornisce quindi ai soggetti interessati le seguenti informazioni in conformità a quanto previsto
dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DI ATENEO:
• Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso
Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, nelle persone del Rettore p.t. e del Direttore Generale p.t., in relazione
alle specifiche previsioni normative e statutarie. Contatti inerenti al trattamento dei dati personali:
Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it.
• Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Università degli
Studi di Napoli Federico II - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Umberto I n. 40 80138 Napoli. Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I dati personali rilevati nel corso del procedimento
relativo al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in esecuzione delle Leggi nn. 87/2021
e 126/2021, dell’art. 9 ter del D.L. n. 111/2021 e dell’art. 9 ter.2 del D.L. n. 122/2021 per l‘Impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario’, sono trattati per le seguenti finalità di
verifica:
- del possesso, dell’autenticità, dell’integrità e della validità della certificazione verde (Green pass),
che l’interessato esibisce su richiesta dell’Ateneo;
- del possesso, dell’autenticità, dell’integrità e della validità della certificazione medica di esenzione
alla vaccinazione anti-Covid-19, che l’interessato esibisce che l’interessato esibisce in alternativa
al Green pass;
- della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di riconoscimento in corso di validità con
quelli che sono riportati nella certificazione verde o nella certificazione medica di esenzione
esibite.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata: dall’obbligo legale al quale è soggetto
l’Ateneo, in base alle disposizioni del D.L. n. 111/2021 e del D.L. n. 122/2021, di cui all’art. 6, par. 1, lett.
c) e di cui all’art. 9 par. 2, lett. b) ed i) con riferimento ai dati sulla salute del Regolamento UE 2016/679.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, i dati personali sono trattati senza il consenso
espresso, in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, lett. c del Regolamento UE 2016/679 e del D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM del 26
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di cui agli artt. 9 ter del D.L. n. 111/2021 e 9 ter.2 del D.L. n. 122/2021
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aprile 2020). Il conferimento dei dati per dette finalità è, pertanto, obbligatorio ed il mancato, parziale o
inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di accedere alle sedi e
ai luoghi dell’Ateneo e alle attività in presenza.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: I dati personali oggetto del
trattamento sono quelli:
a) riportati nel QR Code abbinato alla certificazione verde (Green pass) esibita direttamente
dall’interessato all’atto della effettuazione della verifica: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario
e validità della certificazione.
b) riportati nei certificati di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 per quei soggetti esenti dalla
campagna vaccinale, rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (con circolare n. 35309
del 04.08.2021);
c) riportati nel documento di identità che sarà richiesto dal personale verificatore dell’Ateneo ed esibito
direttamente dall’interessato, per la verifica dell’effettiva corrispondenza degli stessi con i dati anagrafici
visualizzati nella certificazione verde o nel certificato di esenzione esibiti.
Il conferimento di tali dati personali è requisito necessario per accedere ai locali dell’Ateneo. Il mancato
conferimento dei dati preclude il detto accesso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: All’atto dell’accesso alle strutture universitarie occorre esibire la
documentazione sopra esposta, a richiesta del personale verificatore. I dati personali rilevati sono trattati
con modalità manuale e informatizzata.
La rilevazione dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza;
limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del
Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato.
I dati riportati nella certificazione verde (Green pass) esibita direttamente dall’interessato all’atto della
effettuazione della verifica: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario e validità sono trattati in
modalità informatizzata mediante l’utilizzo della app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, per
la verificarne offline l’autenticità, integrità e validità. La stessa può essere presentata in formato digitale
oppure cartaceo; la verifica avviene tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code) e, per
impostazione predefinita, senza che siano rese visibili al verificatore le ulteriori informazioni che hanno
determinato l’emissione della certificazione e senza la memorizzazione dei dati personali. Il trattamento
mediante strumenti informatici e telematici sarà idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Per la rilevazione informatizzata dei dati, il trattamento è effettuato dal personale verificatore autorizzato
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite. L’Ateneo potrebbe avvalersi di terze parti,
chiaramente identificabili e riconoscibili, che garantiscano l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e la tutela dei diritti dell’interessato. Tali
parti saranno nominate Responsabili dei singoli trattamenti ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: L’Università non trasferisce i dati personali in questione in
Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati personali forniti
verranno trattati dal personale verificatore autorizzato esclusivamente nell’ambito del procedimento di
accesso alle sedi universitarie.
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CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali connessi alla procedura di verifica della certificazione verde
Green pass sono rilevati in tempo reale e non sono conservati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi
di Napoli Federico II, quale Titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI RILEVATI DALLA VERIFICA
DELLE CERTIFICAZIONI VERDI ‘GREEN PASS’ IN ATENEO: Per l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati
personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento nella persona del Rettore p.t. per il
personale docente e nella persona del Direttore p.t. per il restante personale universitario e al
Responsabile della protezione dei dati, utilizzando i seguenti contatti:
• Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it
• Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it
RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguarda non sia conforme alle disposizioni
vigenti ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.
***
La presente informativa del 01/09/2021 è aggiornata al 24/09/2021 e verrà aggiornata secondo le
successive regolamentazioni normative
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