
 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ESTENSIONE 
DELL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

AGGIORNATA AL 01-02-2022 

Il decreto-legge 7 gennaio 2022 ha stabilito l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle 
università, indipendentemente dall'età e fatte salve particolari condizioni di salute certificate. In 
particolare, è stato stabilito che “dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 ...  si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”.  
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con circolare inviata il 25 gennaio 20222, ha chiarito che 
l’obbligo vaccinale è applicabile a tutto il personale dipendente dell’Ateneo, sia esso docente o 
tecnico-amministrativo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sia a tempo pieno che 
a tempo definito.  L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario 
(prima e seconda dose o guarigione) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della 
successiva dose di richiamo (terza dose o booster), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei 
termini previsti dalle circolari del Ministero della Salute. Il  personale  non  strutturato  (per  tale  
intendendosi,  a mero  titolo  esemplificativo  e  senza pretesa di esaustività:  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),  resta invece  soggetto  all'obbligo  di possesso  della 
certificazione  verde  COVID  19,  al pari degli studenti e  di  chiunque  abbia  accesso  alle  strutture  
universitarie. 

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica automatizzata, da parte 
del Titolare del Trattamento, o suoi delegati, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale per 
la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale universitario, necessaria ai fini 
dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla normativa vigente. 

BASE NORMATIVA 
Il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 
6, par. 1) lett. e) e art. 9, par. 2 lett. g) RGPD e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
recante Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 
2018, n. 101). Il trattamento è lecito ai sensi dell’art.9 ter comma 1 e art.9 ter comma 5 bis, del 
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n.87, 
nonché ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1. Il Titolare tratterà i dati in modo 
proporzionato alla finalità che intende perseguire rispettando il diritto alla protezione dei dati 



 
 

 

personali degli interessati prevedendo adeguate misure tecniche ed organizzative per la loro tutela. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Nell’ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni 
intervenute, saranno trattati esclusivamente dati del personale universitario, come di seguito 
rappresentato: 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 
cognome, codice fiscale, e-mail istituzionale; 

• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni 
intervenute rispetto alle 24/72 ore precedenti, eventuali Certificati di esonero.  

Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi, che tracceranno le seguenti informazioni: 
• Università che ha attivato il servizio; 
• Esito della richiesta del servizio; 
• Numero dei CF verificati;  
• Data e ora di esecuzione della transazione. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità sopra indicate i dati potranno essere trattati esclusivamente per gli 
adempimenti di legge previsti dal decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 e finalizzati all’applicazione delle 
misure previste in caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. In particolare, la raccolta e la 
memorizzazione dei dati avvengono in due fasi: comunicazione quotidiana al CINECA o all’INPS dei 
codici fiscali del personale dell’Università e nella giornata successiva controllo automatico 
dell’obbligo vaccinale. La validità è relativa al giorno in cui viene effettuato il controllo. I codici fiscali 
del Personale dell’Università vengono inviati tramite web service autenticato al CINECA o all’INPS, il 
quale interroga il Ministero della Salute e controlla l’obbligo vaccinale per i codici fiscali comunicati, 
restituendo il risultato del controllo. 

Non vengono rilevati i dati della condizione sanitaria del soggetto interessato. 

Nessun dato raccolto ai sensi della presente informativa sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori 
delle specifiche previsioni normative. I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati 
volti alla profilazione. 

DESTINATARI E TRASFERIMENTI EXTRA UE  
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal personale 
dell’Università degli Studi di Camerino che, in qualità di referente per la protezione dei dati e/o 
incaricato del trattamento, sarà a tal fine adeguatamente istruito dal Titolare.  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio con i 



 
 

 

sistemi del Ministero della Salute. 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in 
Paesi terzi 

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA O AL FORNIRE I DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è necessario per permettere la verifica 
automatica del dell’obbligo vaccinale del Personale dell’Università. Il mancato conferimento 
comporta l’applicazione dell’art.4 quinquies, comma 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76. 

CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI 
UNICAM conserva i dati acquisiti mediante il servizio di interoperabilità applicativa per il tempo 
strettamente necessario a effettuare le verifiche dell’obbligo vaccinale da parte dei propri 
dipendenti e, comunque, per un arco di tempo non superiore alle 24 ore. In caso di esito negativo 
del controllo Unicam può conservare i relativi dati per il periodo di tempo necessario all’applicazione 
delle conseguenti misure per gli interessati previste dalla normativa vigente. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è l’Università degli studi di Camerino, che ha nominato un Responsabile 
per la protezione dati personali (RPD). I riferimenti, la definizione di questi ruoli e i contatti sono 
pubblicati alla pagina https://www.unicam.it/privacy-policy 

DIRITTI ESERCITABILI 
In qualità di interessato, ossia soggetto a cui si riferiscono i dati personali, potrà esercitare i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE), di seguito illustrati: 

• diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative 
agli stessi. 

• diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti. 
• diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati 
illecitamente). 

• diritto di limitazione e di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al 
ricorrere di particolari situazioni che riguardano l’interessato stesso. 

Le informazioni sulle modalità di esercizio di diritti sono alla pagina https://www.unicam.it/privacy-
policy 
Ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lei riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE), di proporre reclamo all'autorità di controllo 
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(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) nonché di adire le 
opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE). 


