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Università degli Studi di Sassari 

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19 
RILEVAZIONE TEMPERATURA E VERIFICA GREEN PASS 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, nell’ambito delle 
misure di contenimento connesse all’emergenza COVID 19, ai fini dell’accesso alle strutture universitarie effettua il 
rilevamento della temperatura corporea e richiede l’esibizione della certificazione “green pass” o di esenzione dalla 
vaccinazione Covid 19. I dati personali, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., a) verranno trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; c) saranno adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) saranno esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati 
in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI 
PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come esercitare i 
DIRITTI in merito. 
 

1)  IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro 
tempore. 
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: rettore@uniss.it 
 

2)  DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: dpo@uniss.it 
 

3)  D ATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ,  BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

 

DATI PERSONALI e FINALITA’ BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

I dati personali richiesti, eventualmente anche di natura particolare, 
sono limitati alla sua identificazione, alla verifica di validità delle 
certificazioni mediche esibite e alle sole informazioni necessarie, 
pertinenti e non eccedenti per attestare il possesso dei requisiti di 
accesso o permanenza nei locali universitari, ai fini della prevenzione 
del contagio da Covid-19, attestare l’assenza ingiustificata e, a 
decorrere dal quinto giorno di assenza, considerare il rapporto di 
lavoro sospeso e/o provvedere alla mancata erogazione di un 
compenso/retribuzione/emolumento secondo quando previsto dalla 
normativa, verificare l’eventuale certificazione medica di soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale secondo quanto previsto dalle 
circolari ministeriali. 
 
Le categorie di dati trattati sono: 
- dati attinenti allo stato di salute (temperatura corporea in caso di 

superamento della soglia di 37.5°C) 
- verifica del Green pass o certificazione di esenzione); 
- dati comuni (dati identificativi di coloro che sono oggetto di 

verifica dei requisiti di accesso anche tramite esibizione del 
documento di identità e ruolo lavorativo). 

- “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento”; (art. 6. 1c 
GDPR); 
 
il trattamento di categorie particolari di personali 
avviene ex art. 9.2 (b) e (g) GDPR, e dell’art. 2 
sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 
 
Principali riferimenti normativi: 22 aprile 2021, n. 
52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 
giugno 2021, n. 87, così come modificata dal D.L. 
6 agosto 2021, il DPCM 17 giugno 2021, il D.L. 
23 luglio 2021 n. 105, il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, D.L., ed il quadro 
normativo connesso all’emergenza 
epidemiologica. 

 

 



Uniss_Informativa_C19_Temp_GreenPass_set_21.docx 

4)  SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILI ESTERNI 

 

I dati verranno trattati all’interno dell’università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati e 
adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle 
specifiche finalità indicate. 

L’Università ha l’obbligo di comunicare con le Autorità sanitarie competenti rendendo ogni informazione 
necessaria affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste dalla normativa d’urgenza. 

I dati personali non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

I dati potranno essere trattati per le finalità di verifica della temperatura e del green pass da Responsabili esterni 

che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del trattamento. 

5)  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità di verifica del possesso dei requisiti di accesso, di verifica 
del green pass e per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro. 

 

6)  FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 

Il Titolare tratterà dati personali forniti direttamente da lei interessato e dall’app VerificaC19 

 

7)  COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI, MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI 

SICUREZZA 

 

 

La verifica della temperatura viene effettuata con strumentazione che consente esclusivamente la rilevazione 
senza identificare il soggetto. Soltanto in caso di rilevazione di temperatura superiore a 37,5°C e nel caso in cui 
sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali universitari, verranno acquisiti i dati 
identificativi dell’interessato e verrà registrata la sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge. 

La verifica del Green pass avverrà con l’app VerificaC19. Potrà essere richiesta l’esibizione del documento di 
identità in fase di verifica; ugualmente in caso di esibizione del certificato di esenzione da vaccinazione Covid-
19. 

I dati personali verranno trattati con modalità digitali e cartacee, da personale a ciò espressamente autorizzato. 

8)  PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO e 9)  TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO 

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione,) 

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE. 

10)  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto 
interessato, ha il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di 
richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di 
rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il diritto alla 
cancellazione/oblio (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 
conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 
17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 
20); il diritto di opposizione (art. 21) 

 

 AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA  

Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. 
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di ateneo 
www.uniss.it/privacy 
per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente.

 

http://www.uniss.it/privacy

