INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”) e del
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al Regolamento europeo

Titolare del trattamento:

Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
nella persona del legale rappresentante pro tempore
Dati di contatto:
E-mail: rettricesapienza@uniroma1.it
PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Responsabile della
protezione dei dati:

Dati di contatto:
E -mail: responsabileprotezionedati@uniroma1.it
PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Base giuridica del
trattamento

Ai sensi dell’art. 6, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali, “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.
In particolare per l’adempimento dell’obbligo di legge che prevede
la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19, ai
sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Finalità e descrizione del
trattamento:

Natura dei dati personali
strettamente necessari per
perseguire la finalità
descritta

Il dato è trattato dai Responsabili del controllo o loro delegati ciascuno
per quanto di competenza al fine di assicurare “la tutela della salute
pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione” nel
rispetto del quadro normativo vigente.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali
previste, nell’ambito del disposto di leggi, regolamenti o norme
contrattuali.
Personali comuni: la verifica della certificazione verde Covid-19
comporta l’accesso ai dati personali identificativi (nome e cognome,
data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della certificazione
stessa. Si specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in
alcun modo accesso, agli specifici dati relativi all’avvenuta
vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto
interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato generico
relativo alla validità della certificazione.
Per l’accertamento dell’identità dell’Interessato ai fini della verifica
della Certificazione, il Titolare, tramite gli incaricati designati, in
qualità di pubblici ufficiali, può richiedere all’Interessato l’esibizione
di un documento d’identità in corso di validità.
Categorie particolari di dati personali: nel caso in cui l’interessato
fornisce la documentazione rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie comprovante l’esenzione dalla vaccinazione.
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Informativa, consenso e
conseguenze di un
eventuale rifiuto

Archiviazione e
conservazione

Note sui diritti
dell’interessato

Categorie di interessati
Categorie di destinatari

Considerata la base giuridica, per il trattamento non è richiesto il consenso
dell’interessato e non sussiste alcun diritto di revocare tale consenso.
L’eventuale mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione
verde Covid-19, salvo i casi di esenzione, determina l’impossibilità per il
personale di accedere ai locali e alle sedi di Sapienza. Inoltre, in tali ipotesi
il personale è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto
giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nell’ambito della verifica della certificazione verde Covid-19 non si ha
alcuna conservazione dei dati personali. Saranno conservati, invece, i dati
relativi alle verifiche e le comunicazioni riguardanti il personale non in
possesso della certificazione richiesta.
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei
dati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16
del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento (ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di
contenzioso giudiziario, l’Università) o la limitazione del trattamento ai
sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare
il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
Si specifica che per quanto riguarda i dati contenuti nella certificazione
verde Covid-19, quali l’avvenuta vaccinazione, la negatività e/o la
guarigione del soggetto interessato, il titolare del trattamento è il
Ministero della Salute.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato
potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
secondo la normativa vigente.
Tutto il personale universitario
Non è prevista la comunicazione dei dati in quanto le verifiche saranno
effettuate dal Responsabile del controllo secondo le modalità previste dal
d.P.C.M. del 17 giugno 2021. Per quanto attiene ai nominativi di coloro i
quali non risultano in possesso della certificazione verde Covid-19 o si
rifiutano di esibirla, gli eventuali destinatari possono essere il
Responsabile di Struttura (se diverso dal Responsabile del controllo) ed
altri Uffici interni dell’Ateneo quale l’Area Organizzazione e sviluppo,
l’Area Risorse umane e l’Area Contabilità, finanza e controllo di gestione.
Ulteriori destinatari dei dati possono essere le autorità pubbliche deputate
dalla normativa alla verifica dei controlli da parte dei soggetti verificatori
del possesso delle certificazioni.
I dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa
nazionale ed europea vigente.

Comunicazione
e
I dati non vengono comunicati all’estero.
trasferimento all’estero

