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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI TRATTATI NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA COVID – GREEN PASS, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

 

La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle  

persone e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”) entrerà in possesso   

 

Titolare del trattamento 

dei dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

indirizzo: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu  

e-mail: dpo@uniroma4.it   

PEC: privacy.uniroma4@pec.it 

Categoria interessati 

Studenti, docenti, personale amministrativo, collaboratori a qualunque titolo 

dell’Università (docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, visiting professor, 

studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale, partecipanti a gruppi 

e progetti di ricerca etc.)   

L’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 (c.d. “green pass”) e le 

connesse disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 

Dati personali trattati 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 

- dati anagrafici (nome e cognome); 

- data di nascita; 

- documento di riconoscimento. 

Sono altresì trattati i dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 

del GDPR.  In particolare, l’Università tratta unicamente i dati sanitari relativi al 

possesso della certificazione verde COVID-19 che rende implicita la ricorrenza di una 

delle seguenti ipotesi: 

- avvenuta vaccinazione; 

- guarigione da Covid 19; 

- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dal giorno in cui si accede 

agli spazi dell’Ateneo, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
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 Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 

L’attività di trattamento è finalizzata a verificare l’autenticità, 

validità e integrità del certificato del Green pass ed accertarne la 

corrispondenza con le generalità dell’intestatario. 

 

 

La base giuridica è rinvenibile all’ art. 6, 

paragrafo 1, lettera c) del GDPR (il 

trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare) 

Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 – 

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti, ed in 

ottemperanza a quanto indicato all’interno 

del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e 

successive modifiche in materia.  

Per quanto attiene il trattamento di categorie 

di dati particolari la base giuridica è 

rinvenibile all’art. 9 par. 2 lett. b) del GDPR 

(il trattamento è necessario per assolvere gli 

obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell'interessato in 

materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale, nella misura in 

cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o 

degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati 

membri, in presenza di garanzie appropriate 

per i diritti fondamentali e gli interessi 

dell'interessato). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non sarà possibile accedere ai locali interni.  

Modalità di trattamento e 

conservazione dei dati  

Il personale delegato verificherà l’autenticità e la validità della certificazione 

tramite applicazione mobile prevista nell’allegato B, paragrafo 4 del DPCM del 17 

giugno 2021 ed accettarne la corrispondenza con le generalità dell’intestatario, 

senza conservare i dati.   

Destinatari dei dati I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a terzi.  

Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha diritto a:  

- chiedere al Titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma4.it, 

utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Università alla sezione 

Privacy), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR, l’accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento o di ottenerne la 

portabilità;  

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati 

Personali, Piazza Venezia 11, Roma, protocollo@pec.gpdp.it 

https://www.garanteprivacy.it). 

Aggiornamento Informativa 

L’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa          privacy per 

rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge o delle modalità con  cui tratta i dati 

personali. 

Data ultimo aggiornamento: 01/09/2021 
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