
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

*** 
La presente informativa disciplina il trattamento dei dati personali degli interessati in relazione alle 
operazioni di verifica della validità della certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”) e viene 
pubblicata non solo per adempiere agli obblighi imposti dalle Leggi in materia di protezione dei dati 
personali - Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”), D.Lgs 196/2003, così come aggiornato 
dal D.Lgs 101/2018 (o “Codice per la protezione dei dati personali”) e i provvedimenti rilevanti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - ma anche perché l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (in seguito anche “Università” o “Uniupo”) crede che 
la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della propria attività e desidera fornire ogni 
informazione che possa aiutare l’interessato a tutelare la riservatezza e a controllare l’utilizzo che 
viene fatto dei dati personali. 

Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 - dal titolo “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – ha introdotto l’obbligo per le 
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l’attività scolastica 
e didattica in presenza, mentre per le Università sottolinea ulteriormente la necessità di garantire 
lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari prioritariamente in presenza. 

Tale decreto prevede, a partire dal 1/09/2021 che possano accedere presso i locali dell’Ateneo 
esclusivamente i soggetti che dispongono della certificazione verde Covid-19. Si tratta di una 
certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero 
della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. 

I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile 
definita “interessato”, quali ad esempio i dati anagrafici, le informazioni relative alle condizioni 
economiche, lo stato di salute, lo stile di vita, etc.  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (o “DPO”) 
Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei 
dati personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 
94021400026, sede del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all’indirizzo 
affarigiuridici@uniupo.it  

L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo 
email dpo@uniupo.it  

Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono esclusivamente i dati anagrafici dell’intestatario della 
certificazione verde Covid-19 e quelli relativi alla validità della certificazione emessa dal Ministero 
della Salute. 
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In caso l’interessato rientri nelle categorie di interessati alle quali la Legge riconosca la possibilità di 
richiedere, al fine di semplificare e razionalizzare le modalità di verifica del green pass, di consegnare 
all’Università copia della propria certificazione verde Covid-19 e questi scelga in modo libero di 
avvalersi di tale facoltà, saranno trattati i seguenti ulteriori dati personali: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita; 
- Motivo del rilascio della certificazione (vaccinazione, guarigione, tampone rapido o 

molecolare), data del rilascio, luogo del rilascio, tipo di vaccinazione somministrata. 
Il controllo, effettuato esclusivamente tramite l’applicazione “Verifica C-19”, sviluppata dal Ministero 
della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica, restituisce 
esclusivamente quale esito la validità o meno della certificazione verde Covid-19. Inoltre, il personale 
verificatore potrà richiedere l’esibizione di un documento di identità al solo fine di verificare che la 
certificazione sia intestata al soggetto che si appresta ad accedere ai locali dell’Università.  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio per accedere ai locali dell’Università, 
nel rispetto delle norme di Legge. L’eventuale rifiuto a conferire tali dati comporta l’impossibilità 
per l’Università di garantire l’accesso dell’interessato ai locali di Ateneo.  
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati 
personali, mediante l’applicazione “Verifica C-19”, sviluppata dal Ministero della Salute in 
collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica. In caso di consegna della 
certificazione verde da parte dell’interessato si specifica che l’Università adotta misure di sicurezza 
in linea con quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, applicando 
misure idonee a proteggere in modo adeguato le categorie particolari di dati conferiti o 
indirettamente conoscibili tramite la disponibilità di copia del green pass. In caso di certificazione 
scaduta o che risulti non in corso di validità, l’Università procederà provvisoriamente ad annotare 
tale circostanza all’interno di apposito registro cartaceo, esclusivamente al fine di giustificare il 
mancato accesso presso i locali di Ateneo e al fine dell’applicazione di eventuali successivi 
provvedimenti. In relazione ai controlli con esito positivo rispetto alla validità del green pass, il 
soggetto verificatore procederà, ai fini di dare avvenuta prova dell’effettuazione dei controlli, ad 
annotare esclusivamente il nome, cognome ed esito della verifica relativa all’interessato all’interno 
di uno specifico registro cartaceo custodito nel rispetto delle misure di sicurezza organizzative.  

Finalità e base giuridica del trattamento.  
I dati personali forniti saranno trattati allo scopo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-
2, responsabile della malattia COVID-19. Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo nutrisse 
dubbi sulla validità del certificato potrà richiedere l’esibizione di documento di identità in corso di 
validità al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli 
visualizzati dall’applicazione.  
In relazione a tale finalità di trattamento non è necessario il consenso dell’interessato, in quanto il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (base 
giuridica Art. 6 (1) (c) del GDPR). 
In caso in cui l’interessato abbia proceduto a fornire la copia del green pass all’Università, al fine di 
semplificare e razionalizzare le modalità di verifica per l’accesso, i dati ulteriori (comuni e particolari) 
desumibili dalla disponibilità della copia della certificazione verde saranno trattati sulla base 
dell’articolo 6 (1) (b) del GDPR, per i dati appartenenti a categorie particolari, l’articolo 9 (2) (h) del 
GDPR. 



 
L’Università potrà anche trattare i dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per 
la gestione del contenzioso in generale, ad esempio in caso di controversie. La base giuridica di tale 
trattamento è il legittimo interesse dell’Università a vedere tutelati i propri diritti o quelli di terzi. 

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di 
dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con 
riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 
GDPR e 2-quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: 
personale verificatore debitamente delegato all’esecuzione delle verifiche rispetto al certificato). 
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento le Autorità 
(Autorità Pubblica e Autorità Giudiziaria) preposte al raccoglimento delle segnalazioni relative alle 
irregolarità riscontrate o alle segnalazioni relative alla validità della certificazione verde.  
Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, 
è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto del DPO 
dpo@uniupo.it, avendo cura di specificare il motivo della richiesta.  
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dal Spazio 
Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale. 
Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori dallo Spazio 
Economico Europeo l’Università garantisce che tale trasferimento avverrà esclusivamente in 
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate 
previste dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali (come ad esempio la stipula di 
clausole contrattuali standard con il soggetto che riceverà i dati). 

Periodo di conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali relativi ai controlli delle 
certificazioni effettuati saranno conservati per dodici mesi. 
In caso in cui l’interessato abbia proceduto a fornire la copia del green pass all’Università, questa 
sarà conservata fino alla scadenza della certificazione.  
 
Diritti dell’interessato 
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 
gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR.  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l’interessato 
può esercitare i seguenti diritti: 

− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,  
− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.  
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del 
rapporto  

− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 
dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 



 
L’interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’interessato risiede 
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un 
trattamento che consideri non conforme. 
Per tutte queste richieste l’interessato si può rivolgere all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale 
all’indirizzo Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli o tramite email all’indirizzo affarigiuridici@uniupo.it), 
oppure contattando il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it. 
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