Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo 2016/679/UE - Verifica possesso Green Pass per la
partecipazione ad eventi
Documento aggiornato il 06/09/2021
Gent.ma/Gent.mo,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 del
2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati:
a) Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale
rappresentante pro-tempore il Magnifico Rettore) con sede legale in via G. Verdi 8 – 10124
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it:
telefono 011 6706111).
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica:
rpd@unito.it.
c) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per adempiere a un
obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c)
del Regolamento UE 2016/679 [“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento”] per la verifica del possesso del Green Pass
CoViD-19 in corso di validità oppure delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione antiCoViD-19.
Il trattamento viene effettuato in adempimento delle prescrizioni introdotte dalla normativa
vigente nell’ambito del contesto emergenziale per prevenire e contenere il contagio da SARSCoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per
la partecipazione ad eventi che si svolgono presso le Sedi dell’Università degli Studi di Torino,
come previsto in particolare dal D.L. n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.
87/2021 ed integrato dal D.L. n. 111/2021, dal D.L. n. 122/2011 e dal Decreto del Presidente
del Consiglio (D.P.C.M.) del 17 giugno 2021.

La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dal Decreto Legge n. 111 del 6
agosto 2021 e dal Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021.
In particolare, il D.L. n. 122/2021, che modifica il D.L. n. 52/2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 87/2021 dispone che “chiunque accede alle strutture appartenenti
alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed e' tenuto a
esibire la certificazione verde CoViD-19”.
d) Tipi di dati trattati
I dati personali trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:
- dati anagrafici quali Nome e Cognome,
- eventualmente dati necessari per l’identificazione attraverso l’esibizione di un
documento di identità in corso di validità.
Per le finalità sopra indicate, nei confronti dei soggetti che rientrano nella categoria prevista
per le esenzioni dalla vaccinazione anti-CoViD-19, è richiesta l’esibizione di apposita
certificazione. I soggetti minori di 12 anni sono esentati dall’esibizione di Green Pass o di
diversa certificazione.
e) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in caso di mancato conferimento dei dati
personali le/gli visitatrici/visitatori non potranno effettuare l’accesso presso le strutture e gli
stand predisposti per l’evento ospitato o organizzato dall’Ateneo.
f) Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i predetti dati sono trattati all’interno
dell’Università degli Studi di Torino da soggetti delegati allo specifico trattamento e autorizzati
sotto la responsabilità del Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati.

g) Responsabili Esterni del trattamento
Il Titolare potrà avvalersi per le finalità sopra esposte di soggetti terzi che agiscono per suo
conto ai soli fini del presente trattamento, debitamente nominati “Responsabili del trattamento”
a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

h) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali trattati non saranno oggetto di comunicazione a soggetti esterni.
i) Trasferimento dati a Paese Terzo
Il Titolare non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali
verso paesi non aderenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali.

j) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono trattati solo in sede di verifica del possesso del Green Pass CoViD-19
in corso di validità oppure delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-CoViD-19
e non vengono raccolti ai fini della conservazione.
k) Diritti sui dati
Per il trattamento in questione, in attuazione della normativa di riferimento è esclusa la
conservazione dei dati e non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 15-21 del
Regolamento UE 2016/679.
l) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website:
www.garanteprivacy.it)
m) Profilazione
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla
profilazione.

