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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 

2016/679 per il controllo della “certificazione verde COVID-19” (“Green Pass”) per la 

comunità universitaria 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), La informiamo che l’Università 

degli Studi di Ferrara, in ossequio alle disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, 

del D.P.C.M 17 giugno 2021, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, nonché del D.L. 6 agosto 2021, 

n. 111 e della Circolare MUR 31/8/2021, procederà alla verifica del possesso e della validità 

della Certificazione Verde Covid-19 (Green pass) sui seguenti soggetti: 

- Personale universitario (docenti, personale tecnico amministrativo, assegnisti, borsisti, 

docenti a contratto, visiting professor); 

- Studentesse/studenti universitari e post universitari (dottorandi, specializzandi). 

 

Per le procedure di verifica delle certificazioni sarà utilizzata l’App “VerificaC19”, installata 

su un dispositivo mobile, che mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

In alternativa, potrà essere esibito il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-

CoV-2. Le informazioni sull’App “Verifica C19” sono disponibili al seguente link: 

https://www.dgc.gov.it/web/pn.html 

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è 

lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR, nonché in attuazione degli obblighi di cui al 

Decreto-legge 52/2021, D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e Circolare MUR 31/8/2021. 

I dati personali saranno trattati per le finalità di tutela della salute pubblica, con particolare 

riguardo alla prevenzione del contagio da COVID-19, e di mantenimento di adeguate 

condizioni di sicurezza negli ambienti d’Ateneo. 

Il conferimento dei dati dell’interessato (l’esibizione del Green pass o del certificato di 

esenzione) è obbligatorio per tutto il personale d’Ateneo. Per studentesse e studenti si 

effettueranno controlli a campione. 

Qualora il soggetto verificatore riscontri il mancato possesso della certificazione, 

ovvero ci sia rifiuto all’esibizione, l’interessato dovrà abbandonare i locali 

dell’Università. Il mancato possesso o il rifiuto di esibire la certificazione richiesta da parte 

del personale universitario verrà comunicato agli uffici competenti dell’Ateneo, in attuazione 

della Circolare MUR 31/8/2021. All’infuori di questa ipotesi, i dati visionati non verranno salvati, 

né verrà annotato il nome della persona controllata, né il possesso del Green pass. 

 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto n. 35 – 44121 Ferrara 

(FE). E-mail: rettore@unife.it; PEC: ateneo@pec.unife.it; Tel.: 0532293242. 

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., via della Liberazione 15 – 40128 

Bologna (BO). E-mail: dpo-team@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it; Tel.: 0516338844. 

Per esercitare i Suoi diritti di interessato, ai sensi degli artt. 15 ss. GDPR, può scrivere ai 

contatti del Titolare o del RPD. 


