VERIFICA DEL GREEN PASS
Informativa AL PERSONALE
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il DL 6 agosto 2021 n. 111 avente a oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” sottolinea la necessità di garantire lo svolgimento
prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari delle Università, prevedendo a tale scopo
che tutto il personale scolastico e universitario (docenti di ruolo e a contratto, personale tecnicoamministrativo, nonché personale di società esterne che svolge attività all’interno dell’Ateneo) siano in
possesso della Certificazione Verde Covid-19 e che siano tenuti ad esibirla su richiesta.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sita
in Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
DATA PROTECTION OFFICER
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, l’Ateneo ha, inoltre, provveduto
a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di seguito RPD/DPO), di cui
riportiamo di seguito il contatto e-mail: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, guardie della società di sorveglianza
Securpol, personale ausiliario della società ISS Facility Service S.r.l, personale interno dell’Ateneo,
debitamente istruiti, potranno richiedere l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19. Potranno essere,
altresì, visionati dati particolari in occasione dell’esibizione della certificazione medica di esenzione dalla
campagna vaccinale.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg.
UE 2016/679 per le seguenti finalità:
 ai sensi dell’ art. 6, par. 1, lett. c) , verifica del possesso della Certificazione Verde a tutela della salute
della popolazione universitaria nei locali dell’Ateneo;
 ai sensi dell’ art. 6, par. 1, lett. c) e dell’art. 9, par. 2, lett. g), verifica del possesso di idonea
certificazione medica per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
 ai sensi dell’ art. 6, par. 1, lett. f), l’Ufficio Risorse Umane potrà chiedere, preventivamente al
personale dell’Ateneo (docenti di ruolo e a contratto, personale tecnico-amministrativo, nonché
personale di società esterne che svolge attività all’interno dell’Ateneo), se è in possesso della
Certificazione Verde al fine di poter organizzare e predisporre al meglio la didattica in presenza e
tutti i servizi universitari erogati agli studenti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La verifica sarà attuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente
l’applicazione mobile VerificaC19 o con la lettura del documento cartaceo mostrato dall’interessato, in caso
di esenzione dal green pass. Il dato acquisito preventivamente e relativo al mero possesso della Certificazione
Verde sarà cancellato non appena raggiunta la finalità indicata (predisposizione della didattica e dei servizi
universitari).

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto o il mancato possesso ed esibizione della certificazione
verde Covid-19 o della certificazione medica di esenzione in corso di validità comporta, ai sensi di legge,
che il personale universitario dipendente è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto
giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. Per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno,
legate a quanto indicato al punto che precede, anche tenendo conto delle note tecniche del M.I.U.R., non
sarà dovuto alcun compenso o emolumento, comunque denominato.
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti, sia qualora operino ai sensi
dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello
specifico: personale interno dell’Ateneo, società che si occupano della vigilanza non armata delle strutture
universitarie; società che fornisce il servizio ausiliario; addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro; autorità
sanitarie.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO al contatto sopra riportato. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque
momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni
relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei
dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante
Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).
Data di aggiornamento: 11 ottobre 2021

