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Ufficio Privacy – 03/03/2021 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA DEI DATI 
PERSONALI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE 

ALLA VACCINAZIONE DA COVID-19 
 (DOCENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO, ASSEGNISTI DI RICERCA, BORSISTI, CONTRATTISTI, 

DOTTORANDI, PENSIONATI CON CONTRATTI DI DOCENZA O DIDATTICA ETC.) 

 in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali 

 
✓ Si informa che la Regione Campania ha predisposto una piattaforma on line per la prenotazione delle 

vaccinazioni da COVID-19. Il personale universitario (docente, tecnico-amministrativo, assegnisti di 
ricerca, borsisti, contrattisti, dottorandi, pensionati con contratti di docenza o didattica etc.) 
dell’Università degli Studi di Napoli che all’atto della prenotazione, tramite l’apposita piattaforma on 
line, fornirà i propri dati personali, assumerà la qualità di “soggetto interessato” di cui all’art. 4 
comma 1 del Regolamento UE 2016/679. 

✓ La Regione Campania ha richiesto gli elenchi del personale universitario al fine di poter procedere al 
Piano vaccinale, in attuazione delle ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ordinanza del Ministero della Salute 20.02.2021). 

✓ L’Ateneo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, trasferisce alla Regione gli elenchi 
del personale universitario ai fini dell’effettuazione della prenotazione vaccinale da COVID 19.  In tali 
elenchi sono presenti i seguenti dati personali: nome, cognome, codice fiscale, qualifica e indirizzo di 
posta elettronica istituzionale. La comunicazione alla Regione dei dati personali, conferiti come sopra 
individuati, è requisito necessario per accedere alla prenotazione della campagna vaccinale 
dell’Ateneo.   
La base giuridica legittimante del trasferimento dei dati personali è il trattamento necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica e per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico, di cui all’art. 6, comma 1 rispettivamente lett. d) e lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679.    

✓ L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE  2016/679:  
‐ l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE  
2016/679;  
‐ la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
‐ la cancellazione dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione quelli contenuti in atti che 
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e ove sussista un motivo legittimo 
prevalente; 
‐ la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE  
2016/679; 
‐ l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
‐ la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza che 
ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;  
 ‐ la portabilità dei dati, ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il consenso, anche al fine di comunicare tali dati a un altro Titolare del trattamento.  

✓ 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. e al Responsabile della protezione dei dati, utilizzando i 
seguenti contatti: 
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• 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. 
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. 
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