INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS) EMERGENZA COVID-19
(art.13-14- Regolamento europeo 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 contenuti nelle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di tutti i soggetti
che accedono, a qualunque titolo, alle strutture universitarie.
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 di Catania, il cui legale rappresentante è il Rettore.
Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131 CATANIA, e-mail rettorato@unict.it;
protocollo@pec.unict.it.

PEC

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti riferimenti:
e-mail rpd@unict.it , PEC rpd@pec.unict.it.
3. OGGETTO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato a constatare l’autenticità, la validità e l’integrità della Certificazione verde (Green
Pass) attraverso:
• la verifica del possesso della Certificazione verde COVID – 19 (Green Pass) mediante l’App VerificaC19
messa a disposizione dal Ministero della salute;
• l’accertamento della corrispondenza dei dati anagrafici contenuti nella Certificazione verde con i dati
anagrafici della persona, mediante esibizione di un documento di identità.
La disposizione di legge non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo le disposizioni del Ministero della salute. (n.35309 del 04/08/2021).
La verifica è svolta con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
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.

5. BASE GIURIDICA
Il 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. e) 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
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».
6. NATURA DEI DATI
Personali (nome, cognome, data di nascita)
7. 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.
8. INTERESSATI
Soggetti che svolgono attività in presenza nelle strutture di Ateneo, persone terze che hanno accesso ai locali
dell’Ateneo.
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Un eventuale rifiuto impedisce l’accesso e la permanenza nei locali
dell’Ateneo.
10. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato, individuato tra
soggetti interni o esterni all’organizzazione.
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate
11. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali relativi alla verifica della Certificazione Verde C-19 ed eseguita con l’applicazione Verifica C19,
possono essere raccolti nei soli casi di mancato possesso o non validità del green pass e registrati e/o
conservati per il tempo necessario all’esecuzione degli adempimenti di legge connessi a tali situazioni.
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Per il trattamento in questione non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 15-21 del Regolamento
UE 2016/679.
13. AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA
Questa informativa potrebbe essere soggetta ad aggiornamento. Per questa ragione Le consigliamo di
consultare il sito http://www.unict.it/content/privacy, per potersi riferire alla versione più recente.
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