Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’accesso e la permanenza negli
edifici di Ateneo durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti
“GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire a tutti
coloro che accedono alle strutture universitarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, personale
universitario, studenti, visitatori, partecipanti a riunioni, eventi, cerimonie di laurea, addetti alla manutenzione,
fornitori, corrieri (d’ora in avanti “interessati”), le seguenti informazioni.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.
2.

Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati
personali può essere contatto al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

L’Università di Trento effettua il trattamento di dati personali esclusivamente per la finalità di prevenire il
contagio e la diffusione del Covid-19, garantendo l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
previste dalle disposizioni nazionali e provinciali e, in particolare, delle indicazioni operative del “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e s.m.i, e mantenendo adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
dei propri servizi.
In particolare, le attività di trattamento vengono effettuate per consentire le operazioni di entrata (check-in) e di
uscita (check-out) dagli edifici di Ateneo nonché la verifica del possesso e della validità della certificazione
verde COVID-19.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento degli obblighi di legge in materia di tutela
della salute pubblica e, in particolare, di quelli previsti dall’art. 9 ter e 9 ter 2 del DL 52/2021, come convertito
in L. 87/2021 (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR).
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4.

Categorie dei dati trattati

Per le operazioni di check-in/check-out dagli edifici, i dati personali trattati sono: dati anagrafici, ruolo ricoperto,
sede e motivo di accesso, dichiarazione sull’autovalutazione del proprio stato di salute, dichiarazione di
conoscenza dell’obbligo della certificazione verde Covid-19.
Per le operazioni di verifica della certificazione verde COVID-19 i dati personali trattati sono: nome e
cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato, l’informazione relativa all’esito della verifica
(esito semaforo verde/rosso), eventuali dati personali contenuti nel documento di riconoscimento qualora
venga richiesto. Dati particolari: certificazione medica di esonero dalla certificazione verde.
5.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’accesso e la permanenza negli edifici dell’Università e
il mancato conferimento determina l’impossibilità di accedere e permanere negli edifici dell’Università stessa.
6.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in modalità informatizzata e cartacea tramite le seguenti
modalità:
•

applicativo web per gestire i flussi di richiesta, autorizzazione, delega per l’accesso agli edifici di Ateneo;

•

applicazione Mobile UniTrentoApp per il check-in/check-out dagli edifici;

•

modulo cartaceo di autodichiarazione per l’accesso agli edifici;

•

applicativo VerificaC-19 tramite la scansione del codice QR (mera lettura) da parte di soggetti designati e
istruiti.

Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.
7.

Categorie di destinatari

Per le operazioni di check-in/check-out dagli edifici, i dati personali sono trattati da personale autorizzato al
perseguimento delle finalità sopraindicate e, in caso di contagio, dal medico competente alla sorveglianza
sanitaria e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio (es. indagine epidemiologica).
Per le operazioni di verifica della certificazione verde COVID-19, i dati personali vengono conosciuti in mera
lettura dai soggetti delegati alla verifica dal Titolare. Solo nel caso di verifica negativa, i dati personali sono
comunicati alla Pubblica Autorità/Prefetto per l’applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.
Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di
adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
I dati personali non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
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8.

Periodo di conservazione dei dati

Per le operazioni di check-in/check-out dagli edifici i dati personali sono conservati fino ad un massimo di 14
giorni, salva la possibilità di conservazione per un periodo superiore in relazione alle richieste della pubblica
autorità e/o per la gestione di eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari.
Per le operazioni di verifica della certificazione verde COVID-19, i dati personali sono conservati solo nel caso
di inosservanza dell’obbligo del possesso, validità e/o di esibizione della certificazione verde e per il solo
periodo necessario all’applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.
Resta salvo in entrambi i casi, la conservazione per un periodo maggiore stabilito dalla normativa vigente e/o
dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta
dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.
9.

Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss.
del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR; la rettifica
dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti; la cancellazione (diritto
all’oblio) dei propri dati personali tranne i casi in cui l’Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi
dell’art. 17, 3 par. del GDPR; la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 del GDPR;
l’opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione del GDPR, hanno il
diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.
La presente informativa potrebbe subire variazioni o aggiornamenti. Si raccomanda di consultare
periodicamente questa sezione.
Versione aggiornata al 15 ottobre 2021
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