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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEI FORNITORI E VISITATORI  

NELL’AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV2 

 
Perché queste informazioni? 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei dati personali dei fornitori e 
visitatori esterni occasionali che necessitano di accedere alle sedi dell’Ateneo, nell’ambito delle misure di 
contrato e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e sarà effettuato 
utilizzando anche supporti informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque 
mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso 
illecito, modifiche indesiderate e diffusione dei dati personali, nel rispetto delle norme vigenti. 
  

Titolare del trattamento  

 
  

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei 
Suoi dati personali? 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 
Aosta, tel. (+39) 0165/1875200 
Pec: protocollo@pec.univda.it  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
  

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 
  

Base Giuridica del Trattamento 

 
  

 
I dati personali dei fornitori e visitatori 
occasionali saranno trattati per le sole finalità di 
tracciamento previste dalle disposizioni 
nazionali in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19. 
In particolare, in seguito all'entrata in vigore del 
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, a partire 
dal 6 agosto 2021, per poter garantire l’accesso 
alla Biblioteca di Ateneo, ad eventi di 
orientamento e di promozione socio-culturale, 
convegni e seminari, sarà obbligatorio esibire 
la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 
La certificazione verde ha in ogni caso una 
validità di nove mesi da: 

• completamento del ciclo vaccinale; 
• guarigione dall'infezione da Sars-CoV-

2 (validità 6 mesi); 
• effettuazione di un test molecolare o 

antigenico rapido con risultato 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 
dati personali? 

 
Condizioni di liceità del trattamento dei dati personali 

• RGPD art. 6 par. 1 lett. c): il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento 

Condizioni di liceità del trattamento dei dati particolari 
• RGPD art. 9 par. 2 lett. g): il trattamento è necessario 

per motivi di interesse pubblico rilevante  
 
In particolare, il trattamento di dati personali per la verifica 
delle certificazioni verdi è necessario per obbligo di legge 
previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. 
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negativo al virus Sars-CoV-2 (con 
validità 48 ore). 

Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede 
che il controllo sia consentito tramite 
applicazione “VerificaC19”, che consente 
unicamente di controllare l'autenticità, la 
validità e l'integrità della certificazione, e di 
conoscere le generalità dell'intestatario, senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno 
determinato l'emissione. Il comma 5 del 
menzionato art. 13 precisa, inoltre, che 
“l'attività di verifica delle certificazioni non 
comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell'intestatario in qualunque forma”. 

 
 

Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di 
Conservazione 

 

Destinatari 

 
  

Quali tipologie di dati sono trattati? 

Per le finalità sopra elencate potranno essere 
trattati i seguenti dati personali riconducibili ai 
dipendenti delle società fornitrici e visitatori: 

“nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza, recapiti telefonici nonché data di 
accesso e degli orari di permanenza”. 

 

Per quanto tempo 
sono conservati i dati 

personali? 

I dati personali saranno 
raccolti in apposito 
registro e conservati 
per 15 giorni decorsi i 
quali saranno 
definitivamente 
cancellati. Con 
riferimento al controllo 
dei green pass, i dati 
personali saranno 
trattati dai soggetti 
autorizzati solo nella 
fase di verifica 
dell’integrità, 
autenticità e validità 
della certificazione 
verde tramite App 
“VerificaC19”, pertanto 
non sarà trascritto né 
conservato alcun dato 
personale, in alcuna 
forma. 

 

 

A chi possono essere comunicati i 
Suoi dati personali? 

I dati personali non saranno oggetto 
di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. 
in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti” di un 
soggetto risultato positivo a SARS-
CoV-2). 

DIRITTI ESERCITABILI 
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Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 GDPR Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 GDPR 

Cancellazione dei dati personali – art.17 GDPR Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art. 18  
GDPR 

Portabilità dei dati personali – art. 20   GDPR Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21 
GDPR   

Diritto alla comunicazione della violazione 
dei Suoi dati personali – art. 34  GDPR 
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la protezione dei 
dati personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - 
fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - Email: 
garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Revoca del consenso Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali in 
presenza di obbligo di legge. 

Previsione di processo decisionale 
automatizzato – Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, né ad 
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra 
UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
Non sono previsti trasferimenti di dati verso Paesi extra UE, 
tuttavia il Titolare assicura sin d’ora che, ove necessario, il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula 
delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione 
Europea. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei suoi dati personali, anche nei casi in cui 
sarà richiesta l’esibizione del Green Pass, è obbligatorio per 
le finalità sopra indicate. Il loro mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di accedere alle sedi dell’Ateneo. 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  
(ultimo aggiornamento24/08/2021) 

  
[leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy]         

 
 
 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
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