UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) finalizzata alla verifica
della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e all’attività di monitoraggio e analisi per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 all’interno dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” (Ateneo)
1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dei Dati:
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”:
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
- Telefono: 06 7259 8753
- e-mail: rettore@uniroma2.it
- PEC: rettore@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
- Telefono: 06 7259 2151
- e-mail: rpd@uniroma2.it
- PEC: rpd@pec.torvergata.it
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla privacy si possono avere scrivendo
all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it.
2. Tipologia dei L’Ateneo tratta i seguenti dati personali:
dati trattati
•
dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita. Quest’ultima è trattata solo per individuare
correttamente le persone in caso di eventuale omonimia);
•
validità o non validità del Green Pass.
I Responsabili del controllo o i loro delegati (previa autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
controllo e identificati tramite un badge, come previsto dalla Circolare dell’Ateneo del 01/09/2021)
possono richiedere all’interessato l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità
per l’accertamento della sua identità.
L’Ateneo tratta altresì i dati appartenenti alla categoria dei dati particolari di cui all’articolo 9 del
GDPR, in particolare:
•
dati sanitari relativi alla certificazione medica dei soggetti esclusi dalla campagna di
vaccinazione SARS-CoV-2.
La validità della certificazione verde Covid-19 rende implicita la ricorrenza di una delle seguenti
ipotesi:
•
avvenuta vaccinazione;
•
guarigione da Covid-19;
•
effettuazione di un test antigenico rapido con tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
I dati anagrafici degli interessati che hanno/non hanno esibito il Green Pass, che siano esenti dalla
vaccinazione (come previso dal Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 prot. 35309) o che
non abbiamo il Green Pass valido saranno raccolti dai Responsabili di controllo o dai loro delegati.
3. Categorie di
Studenti, docenti, docenti a contratto, visiting professor, assegnisti di ricerca, borsisti, contrattisti,
dottorandi, specializzandi, studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale,
interessati
partecipanti a gruppi e progetti di ricerca personale, personale tecnico amministrativo e bibliotecario,
candidati a concorsi e selezioni, collaboratori a qualunque titolo dell’Università e personale esterno
delle società che erogano servizi per l’Ateneo (a titolo esemplificativo, gli addetti alla manutenzione,
i fornitori, i corrieri, ecc.).
Ai sensi del Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 che ha introdotto l’articolo 9-ter nel testo del Decreto
Legge 22 aprile 2021, n. 52 con modificazioni della Legge 17 giugno 2021, n. 87, gli interessati hanno
l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo del possesso
della certificazione verde Covid-19 e le connesse disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per
età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 (prot. 35309).
4. Fonte dei dati I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato nella misura strettamente necessaria
all'applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno
personali
2021, n. 87, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del Decreto-legge n. 52 del 2021.
5. Finalità dei
I dati personali di cui al punto 2 verranno trattati per le seguenti finalità:
trattamenti e
5.1) verifica dell’autenticità, validità e integrità del Green Pass ed accertamento della corrispondenza
base giuridica
con le generalità dell’intestatario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell’erogazione del servizio essenziale di istruzione;
5.2) in caso di violazione degli obblighi di verifica di cui sopra, ai sensi dell’articolo 9-ter comma 2 del
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n.
87 per l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro a seguito di assenza
ingiustificata protrattasi per 5 giorni;
5.3) attività di monitoraggio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
all’interno dell’Ateneo.
Le basi giuridiche per la finalità di cui ai punti 5.1) e 5.2) sono rinvenibili all’articolo 6, paragrafo 1,
lettere c) (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare”)
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ed e) (“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”) del GDPR.
Per quanto attiene il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica per la
finalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 lettere a) è rinvenibile all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del GDPR
(“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto
collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato).
Per quanto attiene alla finalità del punto 5.3, con la diffusione della pandemia da Covid-19 si è resa
necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione per il contenimento del virus Covid-19
negli spazi universitari, vista anche l’esigenza da parte dell’Ateneo di garantire il servizio essenziale
di istruzione.
Pertanto, i dati personali degli interessati saranno raccolti, analizzati, nonché elaborati
statisticamente per monitorare costantemente i soggetti presenti nell’Ateneo. Nel dettaglio,
l’operazione statistica avrà ad oggetto il numero degli studenti controllati ed il numero degli esterni.
I dati statistici ottenuti sono finalizzati all’individuazione di misure organizzative volte alla
minimizzazione del rischio di contagio da Covid-19.
La base giuridica relativa alla sopradescritta finalità è rinvenibile all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f)
(“il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato
che richiedono la protezione dei dati personali”) del GDPR.
Tale operazione di trattamento è stata oggetto di valutazione tramite la conduzione di una cosiddetta
Legitimate Interest Assessment (LIA) finalizzata a verificare se il Titolare possa fondare il trattamento
sul proprio legittimo interesse. Dalla suddetta valutazione è emerso che il trattamento, avente ad
oggetto l’attività di monitoraggio, è lecito e non pregiudica i diritti fondamentali dell’interessato.
6.Destinatari dei Saranno oggetto di comunicazione alla Direzione V, Responsabile dell’attività di controllo e di
dati personali
monitoraggio, i dati personali di:
6.1) coloro che, all’esito del controllo giornaliero, sono muniti del Green Pass o sono esenti
al possesso dello stesso;
6.2) coloro che non possiedano o si siano rifiutati di esibire una regolare certificazione
verde Covid-19 (e che non siano nemmeno in possesso di documentazione
comprovante l’esenzione alla vaccinazione), mediante l’invio di una mail a
verifichegreenpass@uniroma2.it, avente per oggetto “Personale non in possesso di
certificazione verde Covid-19” o “Studenti non in possesso di certificazione verde
Covid-19”.
Le Autorità pubbliche possono effettuare controlli sulle attività di verifica del possesso dei Green
Pass svolte dai Responsabili del controllo o dai loro delegati.
7. Tempo di
I dati personali del personale dipendente trattati per la finalità di cui al punto 5.2) saranno conservati
conservazione
illimitatamente.
I dati personali degli interessati al punto 6.1) sono conservati, negli uffici della Direzione V, per 30
giorni dalla loro raccolta.
8. Diritti
L’interessato ha diritto a:
dell’interessato
•
chiedere al Titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli
15, 16, 17 (ove quest’ultimo non contrasti con i Decreti Legge suddetti e con la necessità di
tutelare, in caso di contenzioso, l’Università), 18 e 19 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia 11, Roma, e-mail protocollo@gdpr.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it).
9. Obbligo di
Ai sensi dell’art. 9-ter della sopra indicata normativa, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31
conferimento dei dicembre 2021 gli interessati devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione
dati
verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”).
10. Modalità di
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
trattamento
sopracitata.
I dati verranno trattati attraverso supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure adeguate di
sicurezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR. Nel dettaglio, i Green Pass
verranno trattati con l’applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute.
11. Trasferimento I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
dei dati all’estero
12. Data
06/09/2021
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