Informativa trattamento dati personali per l’accesso negli edifici dell’Università degli Studi di Genova
(emergenza Covid-19)
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Interessato/a,
desideriamo informarLa che il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) prevede la tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non
eccedenza e responsabilizzazione.
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Università degli studi di Genova nella persona del Legale rappresentante: Rettore pro tempore, Prof. Paolo
Comanducci.
Recapiti Rettorato: Via Balbi, 5, 16126 Genova
Telefono:(+39)010209-9221, (+39)010209-51929
e-mail: rettore@unige.it
PEC: protocollo@pec.unige.it
https://unige.it/staff/persone/rdn/SQYNDVNEBwQAHQ
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Prof.ssa Annalisa BARLA
Recapiti DPO: Via Balbi, 5, 16126 Genova
Telefono (+39) 0103536602 Mobile (+39) 3385021237
e-mail: dpo@unige.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV 2
(COVID-19) e alla tutela della sicurezza e della salute di coloro che accedono a vario titolo agli edifici del
Titolare.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Reg. UE n. 2016/679 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito anche GDPR), sulla base delle seguenti norme
nazionali:

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili per il periodo di 6 mesi e successiva proroga fino al 15 ottobre 2020 disposta con Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020

D.L. 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 12 marzo 2020 – Indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria da “Covid-19”, siglato in data 3 aprile 2020 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e CSE, CIDA,
COSMED, CO.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’ergenza epidemiologica da COVID-19;
Circolare del ministro della pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante il “Protocollo quadro per la
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da
“Covid-19”.
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai soggetti autorizzati dal Titolare.
Con riferimento alla lett. c) di cui alla sezione seguente, il trattamento potrà essere altresì effettuato da
personale della società addetta ai servizi di portineria, espressamente autorizzato ed adeguatamente istruito
ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy).
Il trattamento dei dati personali non prevede la comunicazione o la diffusione degli stessi a soggetti terzi,
fatte salve le ipotesi in cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o di regolamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati consiste nella raccolta di informazioni attestanti lo stato di salute (inclusa la
temperatura corporea) e il contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti positivi o sospetti tali al COVID-19.
a. Per il personale UniGe e soggetti autorizzati da UniGe, la raccolta avverrà tramite apposita procedura
informatica. È prevista la registrazione dell'avvenuta attestazione ma non dei dati in essa contenuti. La
registrazione verrà conservata nel sistema informatico UniGe.
b. Per i soggetti esterni la raccolta avverrà tramite apposito modulo cartaceo conservato presso i locali
dell'edificio.
c. Per entrambe le categorie, potrà altresì avvenire la rilevazione della temperatura mediante l’ausilio di
pistole termometriche.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di compilazione, fatti salvi
periodi di conservazione più lunghi imposti da legge o da regolamento.
I dati alla lett. c) della presente sezione non saranno oggetto di conservazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR.
RECLAMO
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato/a, qualora ritenga che il trattamento dei
dati non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, ha diritto di avanzare un reclamo al
Garante italiano per la protezione dei dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all’Autorità garante
dello Stato UE in cui l’interessato/a risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali dell’Ateneo. In caso
di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Ateneo.
La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti.
Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento,
sarà pubblicata sulla pagina web dell’Università, nell’apposita sezione Privacy.

