
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEL RISPETTO 

DELL’OBBLIGO VACCINALE  

(art.13-14- Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) 

(in seguito, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali La informiamo che l’Università di Catania effettuerà il trattamento dei suoi dati personali per le 

finalità legate alla verifica dell’assolvimento del rispetto dell’obbligo vaccinale rivolto a tutto il personale 

dipendente dell’Università. 

Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (UE) 

2016/679, del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dei Provvedimenti dell’Autorità Garante. 

Il trattamento dei dati strettamente necessari al perseguimento delle suddette finalità è eseguito nel rispetto 

dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità, secondo i principi di adeguatezza, pertinenza ed 

esattezza, mantenendo i requisiti di integrità e riservatezza. 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, il cui legale rappresentante è il Rettore.  

Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131 CATANIA, e-mail rettorato@unict.it, PEC 

protocollo@pec.unict.it.  

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti recapiti: e mail rpd@unict.it, PEC 

rpd@pec.unict.it. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI 

L’Università di Catania esegue il suddetto trattamento in quanto necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività lavorative, come previsto dalla normativa vigente, nei limiti e compatibilmente alle seguenti finalità 

del trattamento: 
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Finalità del trattamento Base giuridica Natura dei dati 

• Verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale anti SARS-CoV-2 ai 

sensi del decreto-legge 1° aprile 

2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76 e del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n. 1;  

• Verifica dell’effettuazione della 

vaccinazione; 

• Verifica dell’omissione o 

differimento della vaccinazione 

accertate nel rispetto delle 

circolari del Ministero della 

salute in materia di esenzione 

dalla vaccinazione anti SARS 

CoV-2; 

• verifica dell’esenzione dalla 

campagna vaccinale in base al 

certificato redatto secondo 

quanto stabilito dal DPCM del 4 

febbraio 2022; 

• documentazione provante 

l’insussistenza dei presupposti 

per l’obbligo vaccinale. 

• verifica della richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un 

termine non superiore a 20 

giorni dalla ricezione dell’invito. 

a)  

La base giuridica del trattamento dei dati 

è costituita dalla necessità di adempiere 

ad un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento, nonché di 

eseguire un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri, 

rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 

lett. c) ed e) del Regolamento UE 

679/2016. Inoltre, il trattamento è 

necessario per obbligo di legge motivi di 

interesse pubblico rilevante ai sensi 

dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento 

UE 679/2016 e dell’art. 2-sexies comma 2 

lett. u) e dd) individuati dall’art. 2-sexies 

del d.lgs. 2003/196 (come modificato dal 

d.lgs. 2018/101). 

La fonte normativa da cui discendono gli 

obblighi giuridici di cui sopra, in capo al 

Titolare del trattamento, è costituita dalle 

norme inerenti al contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, tra cui l’art. 1 

del D.L.  7 gennaio 2022 n.1, che ha 

modificato l’art. 4-ter del D.L. 1° aprile 

2021, n. 44, e l’art. 9 comma 2, art 9-ter, 

9-ter.2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 17 

giugno 2021, n.87. 

Dati personali comuni: 

dati anagrafici e di 

contatto 

(cognome, nome, codice 

fiscale, data di nascita, 

codice del Comune di 

appartenenza, CAP); 

Categorie particolari di 

dati: dati relativi a stati 

di salute (risultato 

dell’obbligo vaccinale, 

eventuali certificati o 

documentazione idonea 

al raggiungimento della 

finalità). 

 

 



 
 
 

 

4. FONTE DEI DATI:   

Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (Digital Green 

Certificate-DGC) e dello stato vaccinale del Ministero della Salute. 

 

5. CATEGORIA DI INTERESSATI 

Tutto il personale strutturato effettivamente in servizio presso l’Ateneo, per cui è previsto l’accesso ai luoghi 

di lavoro, escludendo quindi gli assenti dal servizio. 

 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Le informazioni automatizzate relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute tramite 

l’interazione con la Piattaforma   nazionale – DGC, di cui il Ministero della salute è Titolare, attraverso la 

funzionalità dedicata della piattaforma INPS Greenpass50+. 

 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

 

8. CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

 

I dati personali, saranno trattati per le suddette finalità, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dall’art. 5 del GDPR da personale, debitamente autorizzato, in servizio presso il Titolare. 

I dati personali relativi alla eventuale sospensione dal servizio e dalla retribuzione, potranno essere 

comunicati ad altre strutture di Ateneo per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro. 

I dati potranno anche essere comunicati, in conformità alla legge, a soggetti terzi cui la comunicazione debba 

essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

europea, ovvero per adempiere a un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Dati vaccinali 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale ai fini della gestione del rapporto di lavoro, della eventuale irrigazione di sanzioni o per ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge. 



 
 
 

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e 

ss. del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR; la rettifica 

dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti; la cancellazione (diritto 

all’oblio) dei propri dati personali tranne i casi in cui l’Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi 

dell’art. 17, 3 par. del GDPR; la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 del GDPR; 

l’opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito.  

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare del trattamento dei dati 

al seguente indirizzo e-mail: rettorato@unict. 

 

11. RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

12. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente informativa è pubblicata sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo  

https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto 

di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa in ossequio alla normativa 

applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali; eventuali modifiche 

e variazioni che potranno intervenire saranno disponibili al medesimo indirizzo. 

 

Catania 31-01-2022 
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