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Ufficio Privacy  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

 DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II DI CUI ALL’ART. 4-TER CO. 1-BIS DEL 
D.L. N. 44/2021 

– MEDIANTE L’INTEROPERABILITA’ APPLICATIVA CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE 
(PN-DGC) – 

in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
In ottemperanza alle disposizioni del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 
18 del 4 marzo 2022, l’Università di Napoli Federico II effettua i controlli sull’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale del personale universitario strutturato, ai fini della prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 
(COVID-19), tramite interoperabilità applicativa tra i sistemi informativi di gestione del personale 
dell’Università con la Piattaforma Nazionale DGC del Ministero della Salute.  
Il soggetto (persona fisica) nei confronti del quale è effettuata tale verifica obbligatoria, assume la qualità 
di “soggetto interessato”, di cui all’art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2016/679.  L’Ateneo fornisce al 
soggetto interessato le seguenti informazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 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 a valle del procedimento di 
verifica in discorso, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 18 del 4 marzo 2022 e con le modalità previste dal DPCM del 2 
marzo 2022, art. 17-septies: “Modalità di verifica dell’obbligo vaccinale del personale universitario per le 
finalità di cui all’articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021”.   
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo legale sancito dalle disposizioni del D.L. n. 
1 del 7 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 18 del 4 marzo 2022 al quale è soggetto 
l’Ateneo. La verifica dell’obbligo vaccinale viene effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 6, par. 
1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679 e con riferimento alle categorie particolari di dati (dati relativi 
alla salute), dall’art. 9 par. 2, lettere b) ed i) del Regolamento UE 2016/679.  
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FONTE DEI DATI E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: I dati 
personali trattati sono quelli relativi al personale strutturato tecnico-amministrativo e docente, già in 
possesso dell’Università in qualità di datore di lavoro e precisamente: matricola, cognome, nome, data di 
nascita, codice fiscale, sede di servizio, unità di afferenza, ruolo.  A valle dell’interrogazione del Ministero 
della Salute attraverso la Piattaforma Nazionale DGC saranno trattati i dati relativi allo stato dell’obbligo 
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vaccinale e le sue variazioni rispetto alla precedente interrogazione nei soli termini: rispettato/non 
rispettato (ossia informazione di tipo booleano).  
In ogni caso, non sono rese disponibili, all’atto della verifica le ulteriori informazioni conservate, o 
comunque, trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale DGC. 
Non è richiesto il consenso dell’interessato per tale trattamento.  
La mancata presentazione della detta documentazione comporterà l’impossibilità per l’Ateneo di 
procedere alle eventuali rettifiche e integrazioni sull’effettivo stato dell’obbligo vaccinale. Lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è soggetto alla sanzione di cui all’art. 4 sexies 
del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale è attuata mediante 
interrogazione della piattaforma e sarà effettuata per conto dell’Ateneo dal Consorzio Cineca nominato 
per tali finalità Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Nel caso di 
segnalazione della Piattaforma Nazionale DGC di obbligo non rispettato, il risultato negativo 
dell’interrogazione effettuata sarà trasmesso all’università per gli adempimenti di competenza. In tali casi 
il personale degli uffici di pertinenza, PTA o personale docente, chiederanno ai soggetti interessati di 
comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale 
come previsto all’art. 4-ter comma 3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76.  Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato dell’Ateneo, che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni.  
Il trattamento 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.  
Per l’interconnessione informatica (interoperabilità applicativa) tra il sistema informativo di gestione del 
personale dell’università e la Piattaforma Nazionale DGC del Ministero della Salute, l’Ateneo si avvale del 
Consorzio CINECA nominato Responsabile del trattamento, 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: L’Università non 
comunica a terzi né diffonde i dati personali trattati, fatte salve specifiche previsioni normative (quali a 
titolo esemplificativo al medico competente per il giudizio di idoneità in ordine alle condizioni lavorative 
dei soggetti con esenzione vaccinale e alle autorità pubbliche chiamate alla verifica della regolarità 
dell’obbligo vaccinale e all’irrogazione delle sanzioni previste). 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il trattamento dei dati oggetto del presente procedimento avrà 
termine il 15 giugno 2022, salvo diverso termine previsto da ulteriori disposizioni normative in materia. I 
dati personali risultanti dalla presente procedura saranno conservati per il tempo necessario alla verifica 
della regolarità dell’obbligo vaccinale e per l’eventuale irrogazione di sanzioni.  
Il sistema di verifica del CINECA è interconnesso alla Piattaforma Nazionale DGC mediante una finestra 
temporale predefinita; il sistema prevede la cancellazione automatica degli esiti pregressi della verifica 
dello stato dell’obbligo vaccinale per il personale universitario in servizio, per impostazione predefinita 
con cancellazione giornaliera. In caso risulti il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale l’Ateneo conserverà 
i dati per il tempo necessario ad effettuare i successivi adempimenti, di cui all’art. 4 sexies del D.L. n. 
44/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021 e l’invio al Ministero della Salute. Nel caso 
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dovessero insorgere controversie, i dati acquisiti potranno essere trattati per il tempo massimo necessario 
per l’esercizio e difesa in sede stragiudiziale e/o giudiziale. 
Il tracciamento delle operazioni di accesso ai dati da parte del personale autorizzato è conservato per 12 
mesi in appositi file log con le seguenti informazioni: identificativo del soggetto autorizzato e della 
postazione di lavoro utilizzata, data e ora delle operazioni effettuate, codice fiscale dell’interessato 
sottoposto a verifica, traceID restituito dal sistema della Piattaforma Nazionale DGC.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 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 di cui all’art. 16 del 
Regolamento UE 2016/679; 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 
2016/679;  
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento UE 2016/679, il diritto di cancellazione non si applica in 
quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. 
Non è altresì applicabile l’esercizio dei diritti di cui all’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (Diritto alla 
portabilità dei dati) e all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 (Diritto di non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA 
DELL’OBBLIGO VACCINALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NAZIONALE PN-DGC: 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 strutturato e nella persona del Direttore Generale 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 e di adire le opportune sedi giudiziarie per 
proporre ricorso ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679. 

*** 
La presente informativa verrà aggiornata secondo le successive regolamentazioni normative 
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