
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS) EMERGENZA 

COVID-19  

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

 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che l’Università di 

Catania tratterà i dati personali del personale universitario contenuti nelle Certificazioni verdi COVID-19 

(Green Pass) per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Ateneo. 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.  

 

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 E BASE GIURIDICA 

L’Ateneo esegue il trattamento nei limiti e compatibilmente alle seguenti finalità: tutelare la salute pubblica 

e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione 

e delle attività ad esso connesso; prevenire il contagio e la diffusione del virus COVID-19; collaborare con le 

Autorità Pubbliche e, in particolare, Sanitarie. 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 adeguatezza, pertinenza ed esattezza, mantenendo i requisiti di integrità e 

riservatezza. 

l trattamento dei dati è effettuato per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. La base giuridica che 

fornisce legittimità al trattamento è rappresentata dall’art.6 comma 1 lett. c) del Regolamento UE n. 

2016/679, in ottemperanza a quanto previsto dal “Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, ed in ossequio 
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alle disposizioni del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19», 

nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative 

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19». 

 

4. NATURA DEI DATI 

- Personali comuni (matricola, cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, ruolo, afferenza, sede); 

- tipologia del certificato di vaccinazione (base o rafforzata). 

 

5. FONTE DEI DATI:   

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

Certificate-DGC) del Ministero della Salute. 

 

6. CATEGORIA DI INTERESSATI 

Il personale effettivamente in servizio per cui sia previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui viene 

effettuata la verifica ad esclusione: 

-  del personale che abbia fornito, per tempo, una diversa comunicazione scritta; 

-  del personale assente per specifiche causali inserite e validate sul sistema start -web (ferie, permessi, 

riposi compensativi); 

- del personale assente per malattia, aspettative, congedi; 

-  del personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile. 

Resta fermo che, il diretto interessato, laddove al momento della sopra detta verifica non dovesse risultare 

in possesso di una certificazione verde covid 19 in corso di validità, avrà sempre diritto di richiedere che la 

verifica della propria certificazione verde venga nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di 

lavoro mediante l’app verifica C19. 

 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto stabilito con il DPR del 12m ottobre 2021 che all’art.13 comma 

10, il quale prevede, tra l’altro, che il Ministero della salute rende disponibile alle Amministrazioni 

pubbliche una specifica funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso 

delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, attraverso una 

interoperabilità applicativa in modalità asincrona tra i sistemi informativi di gestione del personale delle 

amministrazioni con la piattaforma di cui al punto 5, per la quale si avvale del consorzio Cineca . 



 
 
 

8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE  

Il Titolare elabora le informazioni al fine di assumere decisioni basate sul trattamento automatizzato dello 

stesso, per le finalità espressamente previste dalla Legge n. 133 del 24.09.2021, recante modifiche al D.L. n. 

111 del 06.08.2021, con particolare riferimento all’art. 1, comma 5 bis, e che è in grado di produrre effetti 

sulla sfera giuridica dell'interessato o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Tali trattamenti sono configurati dal Titolare allo scopo di velocizzare le procedure di verifica della 

Certificazione verde, grazie all’adozione di elaborazioni automatizzate che garantiscono un’intrinseca 

riservatezza nel trattamento delle informazioni. L’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da 

parte del Titolare. Altresì, l’interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento 

all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email all’indirizzo rettorato@unict.it, specificando l’oggetto 

della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 

attesti la legittimità della richiesta. 

 

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

 

10. CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

 

L’ Università di Catania ha individuato i soggetti da autorizzare al trattamento dei dati fornendo loro tutte le 

istruzioni dettagliate sulle modalità operative di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19 e richiamando 

l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati. 

I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità esplicitate al precedente punto n. 3. 

• Soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679, per la gestione dei servizi di interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC. 

• Soggetti 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. 

 

11. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Per il tracciamento delle operazioni di accesso ai dati è previsto un periodo di conservazione per 12 mesi in 

appositi file di log; 



 
 
Per i dati acquisiti mediante il servizio di interoperabilità applicativa relativi alle verifiche del possesso delle 

certificazioni verdi covid 19 è previsto il tempo necessario ad effettuare le dette verifiche che, comunque, 

non può superare le 24 ore. 

In caso di mancato possesso della certificazione verde Covid 19 l’Università degli studi di Catania può 

conservare i relativi dati solo per il periodo di tempo necessario all’applicazione delle conseguenti misure per 

gli interessati previste dall’art. 9 quinquies comma 6 e ss. del d.l. N. 52 del 22.4.2021. 

 

12. 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. 

 

13. 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). 

 

14. 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 eventuali modifiche e variazioni che 

potranno intervenire saranno disponibili al medesimo indirizzo. 

 

Catania 31-01-2022 
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