
 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) –  
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016,  

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,   
nonché alla libera circolazione di tali dati   Capo III – Diritti dell’Interessato; Informativa art. 13 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIVOLTA AI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE MISURE 
DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E AL CONTENMENTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 

REV.1.1 DEL 15 OTTOBRE 2021 

Ambito, Contesto e natura del Trattamento 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19), il trattamento dei dati personali 
oggetto della presente informativa si colloca nel contesto lavorativo pubblico non sanitario e si collega alle misure 
precauzionali e di contenimento, previste e prescritte dalla Legge, adottate dall’Ateneo per contrastare l'epidemia COVID-
19. In particolare, sono rese informazioni sul trattamento di dati personali ricompreso nella verifica del possesso della 

Certificazione Digitale Verde (Green Pass) in corso di validità e nella rilevazione della temperatura corporea. 

Finalità del trattamento 
L’Ateneo esegue il trattamento nei limiti e compatibilmente alle seguenti finalità di carattere generale: 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. Le specifiche finalità attengono all’obbligo di verifica e controllo del possesso di Green Pass in 
corso di validità e la rilevazione della temperatura corporea. 
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.  

Oggetto del trattamento – Dati personali rilevati, raccolti e registrati; flusso dati 
Possesso ed esibizione della Certificazione Digitale Verde (Green Pass): L’esibizione del Green Pass è richiesto al soggetto 
interessato contestualmente all’ingresso dello stesso nelle strutture dell’Ateneo, da personale preposto e autorizzato 
dall’Amministrazione Universitaria. Quindi, la successiva verifica è effettuata utilizzando unicamente l'applicazione mobile 
Verifica C19 disponibile e scaricabile dalla Piattaforma Nazionale – DGC, ed eseguendo - con la suddetta applicazione - le 
operazioni di lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QRCode) e di visualizzazione dell’esito. L’impiego di Verifica C19 
garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della 
certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario (Nome e Cognome; data di nascita) senza rendere visibili, 
registrare o conservare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.  

I soggetti interessati del suddetto trattamento, non esenti dalla campagna vaccinale come da idonea certificazione medica 
rilasciata dal Ministero della salute, sono: personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'ateneo; docenti a 
contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor; tutti gli studenti universitari, ivi 
compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale; 
persone terze che hanno accesso ai locali dell’Ateneo. 

Rilevazione della temperatura corporea: Mediante l’utilizzo di termometri a distanza, viene rilevata, in tempo reale, la 
temperatura corporea. Nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del RGPD), viene eseguita la 
registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge (37.5 C°) e comunque quando sia 
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro, in tal caso sono raccolti e registrati dati 
identificativi e di contatto.  

I soggetti interessati del suddetto trattamento sono: di dipendenti, collaboratori, visitatori, persone terze che hanno accesso 
ai locali dell’Ateneo. 

In entrambi i casi i trattamenti, prevalentemente eseguiti in modalità informatizzata, riguardano i soggetti che svolgono 
attività in presenza nelle strutture dell’Ateneo. Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura, di possesso ed 
esibizione del Green Pass è vietato l’accesso ai locali dell’Ateneo e la permanenza negli stessi. Nel contesto degli 
adempimenti di controllo delle generalità potrebbe essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento. 

I Soggetti del Trattamento 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Messina 
Plesso Centrale – Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina 
Telefono: 0906768900, Email: rettorato@unime.it;  
PEC: protocollo@pec.unime.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
dell’Ateneo 
Telefono: 0906768355,  Email: rpd@unime.it;  
PEC: protezionedati@pec.unime.it 

Responsabile esterno del trattamento designato e autorizzato al trattamento sono la Società KSM Security S.p.A. e la 
Società Unilav S.C.P.A. 

mailto:rettorato@unime.it
mailto:protocollo@pec.unime.it
mailto:rpd@unime.it
mailto:protezionedati@pec.unime.it


 

Base giuridica 
Il trattamento è eseguito in applicazione dei principi di correttezza e liceità. La base giuridica è l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico rilevante e l’esecuzione di un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lettere c) ed e) del RGPD; art.2-sexies del 
Codice in materia di Protezione di Dati personali D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). Costituzione della base giuridica:  

• DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla L 87/2021 (17 Giugno); e, di pari data 

• DPCM di cui alla G.U. n.143/2021 (art. 13, Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma 
nazionale-DGC) 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». 

• DL n. 111/2021 per l’integrazione dell'art. 9-ter <<impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e 
universitario>>, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Settembre 2021, n. 133. 

• DPCM 26 Aprile 2020 e dall’allegato n. 6 Protocollo di regolamentazione condiviso del 24 Aprile 2020.  
 

Destinatari 
I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati e designati al trattamento; dal medico competente. 
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  
 

Periodo di conservazione  
I dati personali relativi alla verifica della Certificazione Verde C19 (Nome, Cognome, Data di Nascita; eventuale documento di 
riconoscimento), successivamente alla fase di visualizzazione con l’App Verifica 19, sono trattati nei soli casi di mancato 
possesso o non validità del green pass (esito rosso) e, pertanto, registrati e/o conservati per il tempo necessario 
all’esecuzione degli adempimenti di Legge connessi a tali situazioni. 

I dati personali relativi alla misura della temperatura sono trattati solo in caso di superamento della soglia e, pertanto, 
registrati e/o conservati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali, anche considerata l’esigenza di documentare la ragione del mancato accesso nei locali aziendali, per un tempo 
minimo di 14gg.  

Entrambe le attività di trattamento sono svolte in applicazione del principio di limitazione dei tempi di conservazione. 

Nei limiti e in applicazione di previsioni e prescrizioni di Legge: è fatta salva la conservazione per un periodo superiore in 
relazione a richieste dell’autorità pubblica; è fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo 
superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa 
in caso di controversie. 
 

Diritti dei soggetti interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  L'apposita 
istanza è presentata ai recapiti del Titolare e/o del Responsabile della Protezione Dati e può essere proposta utilizzando il 
modulo disponibile al seguente link https://www.unime.it/it/ateneo/privacy 

Inoltre, ai sensi dell’artt. 15, 77, 79 del RGPD, il soggetto interessato ha diritto di avanzare un reclamo all'Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali in relazione ad una eventuale violazione o a un trattamento considerato non conforme al 
Regolamento Europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (Garante Privacy, 
http://www.garanteprivacy.it). 

 

La presente informativa può essere soggetta a revisioni, pertanto si consiglia la periodica consultazione per acquisire la versione più 
aggiornata. Per Informazioni e aggiornamenti in argomento privacy, e per consultare le altre informative rese dall’Ateneo, è 
possibile consultare la sezione privacy che L’Università di Messina dedica all’argomento: http://www.unime.it/privacy 
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