INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALIZZATO ALLA VERIFICA DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
DELL’OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e ai sensi del D. lgs. 196/03 (così come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018), l’Università degli Studi di Milano informa gli interessati in
merito al trattamento dei dati personali finalizzato alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo
vaccinale e del possesso della Certificazione verde COVID-19.
1.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore
pro tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 – Milano, e-mail: infoprivacy@unimi.it. Ai sensi
degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD), individuato nel Dott. Pierluigi Perri, Via Festa del Perdono n. 3,
20122 – Milano, e-mail: dpo@unimi.it.
2.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Ateneo è finalizzato esclusivamente alla verifica:
a) dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale strutturato
(docente, ricercatore, TAB e collaboratori linguistici);
b) del possesso della Certificazione Verde “base” per il personale non strutturato (per tale
intendendosi, a mero titolo esemplificativo: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti
di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i
collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle
università attraverso convenzioni) avente età inferiore ai 50 anni; del possesso della
Certificazione Verde “rafforzata” per il personale non strutturato che ha compiuto 50 anni
di età;
c) del possesso della Certificazione Verde “base” per il personale delle ditte esterne che
accedono all’Ateneo che hanno meno di 50 anni di età e della Certificazione Verde
“rafforzata” per personale delle ditte esterne che accedono all’Ateneo che hanno compiuto
50 anni di età;
d) dell’omissione o differimento della vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina
generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2;
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e) dell’esenzione dalla campagna vaccinale in base al certificato redatto secondo quanto
stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4.08.2021.
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 e dalla necessità di eseguire un
compito di interesse pubblico ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE
679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per obbligo di legge e per motivi di interesse
pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) e 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 da rinvenirsi nelle norme inerenti il contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, tra cui l’art. 1 del D.L 7 gennaio 2022 n. 1, che ha modificato l’art. 4-ter del D.L 1
aprile 2021 n. 44 e l’art. 9 comma 2, art. 9-ter, 9-ter.2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
3.

Categorie di dati trattati

Nell’ambito del processo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e del possesso del Certificato
Verde COVID-19, saranno trattati i dati personali relativi all’effettuazione, all’omissione, al
differimento della vaccinazione, e all’esenzione della certificazione verde COVID-19 in corso di
validità. In caso di irregolarità: documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la
presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo
vaccinale.
4.

Modalità di trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, previsti dall’articolo 5 del RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali, ai suddetti fini, saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in
materia, dal personale debitamente autorizzato in servizio presso la Direzione Trattamenti
Economici e Lavoro Autonomo - Ufficio Gestione Presenze e dal personale della Direzione ICT Ufficio Sistema Applicativi Amministrazione Centrale, debitamente designato amministratore
di sistema. I dati di cui alle lettere a) e b) del punto 2 saranno trattati anche da Cineca,
nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del RGPD. I dati
personali relativi alla eventuale sospensione dal servizio e della retribuzione, potranno essere
comunicati ad altre Strutture dell’Ateneo per le finalità collegate alla gestione del rapporto di
lavoro.
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È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge,
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria dall’Autorità Sanitaria o da altri
soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo
comunicati o diffusi a terzi.
I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
6.

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla verifica
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e del possesso della certificazione verde ai fini della
gestione del rapporto di lavoro, dell’eventuale irrogazione di sanzioni o per ulteriori
adempimenti previsti dalla legge.
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera c) del punto 2 non sono soggetti a
conservazione.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, l’interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i
presupposti, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento,
rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del Perdono,
7, 20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it.
8. Diritto di opposizione
Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del RGPD l’interessato può opporsi in qualunque momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
svolto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) e cioè quando il trattamento ha come base giuridica
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile
della Protezione dei Dati, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it.
9. Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo o a un’Autorità giudiziaria.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art.79 del Regolamento.
IL RETTORE
F.to Elio Franzini
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