
 

 
INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DEI DATI OBBLIGO VACCINALE 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali per l’estensione dell’obbligo vaccinale del 
Personale dell’Università 
 
Gentile interessato/a, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, 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, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it  PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 
I dati di contatto del RPD sono:  e-mail: rpd@uniurb.it  PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica dell’obbligo vaccinale del Personale dell’Università. 

 
Base giuridica del trattamento 
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 dei dati personali trattati 
● Dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email istituzionale); 
● Categorie particolari di dati: risultato del controllo dell’obbligo vaccinale, eventuali Certificati di esonero. 

 

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 avviene in due fasi: comunicazione 
quotidiana a CINECA dei codici fiscali del personale dell’Università e controllo automatico nella giornata successiva 
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, il quale interroga 
il Ministero della Salute e controlla l’obbligo vaccinale per i codici fiscali comunicati, restituendo il risultato del controllo 
(PASSED o NOT PASSED). Non vengono rilevati i dati della condizione sanitaria del soggetto interessato. 
 

 
 

mailto:rettore@uniurb.it
mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
mailto:rpd@uniurb.itP
mailto:rpd@uniurb.legalmail.it


 

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal personale dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo che, in qualità di referente per la protezione dei dati e/o incaricato del trattamento, sarà a tal 
fine adeguatamente istruito dal Titolare.  
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

 

Tempo di conservazione dei dati personali 
Tutti i dati raccolti vengono conservati per un lasso di tempo non superiore a 8 giorni ed eliminati settimanalmente.  
 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, 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. 
Ha altresì diritto: 

● di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

● 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. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo 
e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 

Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 
 

Obbligatorietà o meno del conferimento dei 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. 
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