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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
per la verifica del green pass rafforzato e del rispetto dell’obbligo vaccinale  

ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Ai Soggetti interessati: personale universitario strutturato 
 
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del 
personale universitario interessato dall’attività di verifica relativa all’adempimento 
dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 2 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, che estende l’obbligo 
vaccinale al personale della Pubblica Amministrazione e, in particolare, al personale 
universitario.  
 
Titolare del trattamento e dati di contatto 
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.: 0523293242 
  
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto 
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. 
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 
Tel.: 0516338844 
E-mail: dpo-team@lepida.it 
PEC: segreteria@pec.lepida.it 
  
Trattamento dei dati personali 
Categorie di dati trattati 
Nell’ambito del processo di verifica del possesso del green pass rafforzato e del rispetto 
dell’obbligo vaccinale, saranno trattati esclusivamente dati del personale universitario 
come di seguito rappresentato: 

- dati personali: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale 
- categorie particolari di dati personali: dati relativi alla salute, in relazione al possesso 

del green pass rafforzato e al rispetto dell’obbligo vaccinale. 
Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un 
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi 
dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016, Inoltre, il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del 
Regolamento UE 679/2016. 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare 
del trattamento, è costituita dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce l’obbligo del green 
pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro ed estende l’obbligo vaccinale al personale 
della Pubblica Amministrazione e, in particolare, al personale universitario. 
 
Finalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è finalizzato 
esclusivamente alla verifica automatizzata, da parte dell’Amministrazione, tramite soggetti 
autorizzati, del possesso del green pass rafforzato e dell’avvenuto adempimento dell’obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale 
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universitario, necessaria ai fini dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla 
normativa vigente.  
Il trattamento dei dati riguarderà il personale universitario strutturato in servizio presso ogni 
singola Università. 
 
Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli già presenti nella banca dati del sistema 
informativo utilizzato dall’Università per la gestione del personale. 
Le informazioni relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute dall’interazione 
con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati sono trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interoperabilità applicativa fra il 
sistema informatico di Cineca e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare 
la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo 
l’informazione sul possesso del green pass rafforzato e sullo stato vaccinale. 
Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni 
di consultazione e visualizzazione dei dati.  
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma 
nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo 
vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture 
sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri 
di libera scelta che attestano tale circostanza. 
I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca 
dati di Cineca. 
 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra 
indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente 
oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e Cineca, secondo le forme e le 
modalità prescritte dalla normativa. 
 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale. 
 
Periodo di conservazione 
I dati relativi al green pass rafforzato e allo stato vaccinale restituiti dalla Piattaforma 
Nazionale-DGC sono conservati nel Sistema informatico di Cineca esclusivamente per 
motivi tecnici, per il tempo strettamente necessario per erogare il servizio di verifica:  

- 24 ore per i dati relativi al green pass rafforzato; 
- 7 giorni per i dati relativi allo stato vaccinale. 

In generale i dati sono conservati fino al termine di vigenza dell’obbligo di verifica. 
 
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati 
personali  
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati 
di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati; 
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 
3. diritto di cancellazione dei suoi dati; 
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 
5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati. 
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In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 
per esercitare i propri diritti. 
Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del GDPR). 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera 
g) del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
 


