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 Informativa sul trattamento di dati personali finalizzato alla verifica del possesso e validità 
della Certificazione Verde Covid-19 da parte del personale universitario  

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) 
 
VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
La informiamo che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in ossequio alle disposizioni di cui 
all’art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n.87, 
introdotto dall’art. 1, comma 6 , del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, procederà alla verifica del 
possesso e validità della Certificazione Verde Covid -19 da parte del personale universitario 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza 
Umberto I, 1 – 70121. 
Dati di contatto: urp@uniba.it, 
Pec: universitabari@pec.it (https://www.uniba.it/ateneo/privacy). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 
e-mail: rpd@uniba.it 
Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere a un obbligo legale al 
quale il Titolare del Trattamento è soggetto. I trattamenti sono altresì necessari per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico rilevante.  
In particolare, la base giuridica è costituita: 
− con riferimento ai dati personali comuni, dall’art. 6 lett. c) ed e) del GDPR; 
− con riferimento alle categorie particolari di dati personali, dagli artt. 9.2 b) e 9.2 g) del GDPR e 

art. 2 sexies, comma 2 lett. u) e dd) del D.Lgs. 196/2003 
 
Le norme di legge di riferimento sono principalmente il D.L. 52/2021 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 giugno 2021 n.  87, il DPCM 17 giugno 2021, il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, il D.L. 6 
agosto 2021 n. 111, ed il quadro normativo riguardante la gestione dell’attuale emergenza 
epidemiologica 
     
FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento consiste nella verifica del possesso e validità della Certificazione Verde Covid-19 
ovvero di una valida certificazione comprovante l’esenzione dalla vaccinazione. A tal fine il 
soggetto verificatore, o un suo delegato, potrà altresì richiedere l’esibizione di un documento di 
identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall’applicazione 
“VerificaC19” con quelli risultanti dal documento d’identità.  
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TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
I dati trattati sono: 
− dati comuni (nome, cognome, data di nascita) dei soggetti verificati tramite l’applicativo 

“VerificaC19”;  
− dati sanitari rinvenibili dalla verifica del possesso della certificazione comprovante l’esenzione 

dalla vaccinazione. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Per il processo di verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19   verrà 
utilizzata l’App “VerificaC19”, su dispositivo mobile o altra apparecchiatura. Le informazioni in 
ordine all’App “VerificaC19”, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, sono 
disponibili al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/pn.html. I dati personali saranno trattati 
esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento e adeguatamente istruiti e formati dal 
Titolare. Nello svolgimento di tali attività, il verificatore non registrerà alcun dato personale ma 
procederà giornalmente all’annotazione del nome e cognome dell’interessato su supporto 
cartaceo al solo fine di rendicontare la propria attività. 
I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 
 
CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO ALL’ESIBIZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato. In caso di 
mancato possesso o mancata esibizione della Certificazione Verde Covid-19 e di certificazione di 
esenzione il soggetto interessato dovrà abbandonare i locali; nel contempo il verificatore darà 
immediata comunicazione della verifica di che trattasi all’Amministrazione per i consequenziali 
adempimenti, di cui l’art. 9-ter del D.L. 52/2021, come modificato dal D.L. n.111/2021. 
  
CONSERVAZIONE DEI DATI 
Nell’ambito della verifica della Certificazione Verde Covid-19 non si ha alcuna conservazione dei 
dati personali.  
Invece il nome e cognome dell’interessato, annotati dal verificatore al fine di rendicontare la 
propria attività saranno conservati dal verificatore stesso per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento di tale finalità.  
Saranno conservate, inoltre, le comunicazioni riguardanti il personale non in possesso della 
certificazione richiesta.  
L’acquisizione dei dati personali è comunque limitata alla durata dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 o alla conclusione di eventuali altri procedimenti connessi ai dati di 
contagio o a provvedimenti di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
Non è prevista la comunicazione dei dati in quanto le verifiche saranno effettuate dai verificatori, o 
dai loro delegati, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021. Per quanto 
attiene ai nominativi di coloro i quali non risultano in possesso della Certificazione Verde Covid-19 
o si rifiutano di esibirla, i dati personali potranno essere comunicati ai competenti uffici 
dell’Amministrazione.  
Ulteriori destinatari dei dati possono essere le autorità pubbliche deputate dalla normativa alla 
verifica dei controlli da parte dei soggetti verificatori del possesso delle certificazioni.  
I dati personali raccolti non saranno trasferiti all’estero. 
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ESERCIZIO DIRITTI INTERESSATO  
In qualità di interessato potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e successivi del GDPR, 
ove applicabili, scrivendo ai contatti del Titolare o del RPD e utilizzando il modulo disponibile 
all’indirizzo: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/documentazione/modulo-diritti-interessato. 
 
RECLAMO 
In qualità di interessato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR (https://www.garanteprivacy.it/).  
  
La invitiamo a prendere visione periodicamente di questa informativa, pubblicata anche sul sito 
web dell’Ateneo all’indirizzo: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative, per eventuali 
aggiornamenti delle informazioni dovute ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
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