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INFORMATIVA PER LA VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali e categoria particolari di dati personali nelle operazioni 

di verifica dell’obbligo vaccinale 
 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di 

Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.          

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. 

Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono 055 2757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, 

in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati 

personali dell’interessato (dati identificativi e dati relativi allo stato di salute quali all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, 

l’esenzione dall’obbligo medesimo dati relativi alla certificazione verde COVID-19) con l’ausilio di mezzi elettronici ed 

eventualmente cartacei, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

• attività di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per il personale universitario; 

Gli interessati sono: il personale docente e ricercatore, di ruolo e a tempo determinato, personale dirigente, tecnico 

amministrativo bibliotecario e collaboratori ed esperti linguistici, di ruolo e a tempo determinato. 

Il trattamento dati forniti è necessario per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di 

obblighi vaccinali per il personale universitario e per gli ultracinquantenni, e rientra nelle categorie previste dagli artt. 6 

par. 1 lett. c) e 9 par. 2 lett. b) del GDPR. 

Le fonti normative da cui discendono gli obblighi giuridici sono il Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, Decreto-legge 1 

aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, DPCM 17/12/2021. 

I dati relativi all’adempimento degli obblighi vaccinali, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della 

conservazione potranno dare luogo a trattamenti di raccolta e conservazione per le finalità di controllo e alle collegate 

conseguenze in caso di violazione degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. 

I dati al momento sono trattati tramite il Portale istituzionale INPS che consente al verificatore designato dall’Università 

di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale del personale universitario interessato 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di delegati e/o referenti per la protezione dei dati e/o 

amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.  

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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 lavoratore o studente 

risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.   

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione necessari al funzionamento della strumentazione necessaria alla corretta applicazione del protocollo di 

sicurezza o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione 

richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati. 

L’accesso inoltre può essere concesso ad altri soggetti che erogano servizi per conto dell’Università in seguito a procedure 

di appalto. 

In tutti questi casi i soggetti coinvolti nel trattamento che saranno debitamente nominati come Responsabili del 
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trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati relativi all’adempimento degli obblighi vaccinali saranno trattati fino al termine di scadenza dell’obbligo individuato 

ad oggi nel 15 giugno 2022. 

I dati generalmente saranno conservati per i tempi necessari per espletare le necessarie operazioni di controllo, tempi più 

lunghi potranno essere necessari nei casi di violazione degli obblighi normativi, per ulteriori adempimenti previsti dalla 

legge, coerentemente con i tempi di conservazione previsti dalla normativa in materia di scarto documentale. 

Successivamente, i dati potranno essere trattati esclusivamente per il tempo massimo necessario per l’esercizio o la difesa 

dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e/o giudiziale.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

L’ interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, 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; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

L’ interessato ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra utilizzando l’apposito modello pubblicato alla pagina 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente 

indirizzo e-mail: privacy@adm.unifi.it. 
 

RECLAMO 

L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto stante la normativa vigente l’obbligo vaccinale costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, infatti ma mancata presentazione 

della documentazione richiesta ai fini della verifica dell’adempimento all’obbligo vaccinale comporta l’accertamento 

dell’inosservanza dell'obbligo vaccinale stesso e l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza 

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  
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