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INFORMATIVA GENERALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
La presente informativa è resa ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 
196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, ed è data in relazione all'art. 9 bis del DL52/2021 convertito 
nella legge 87/2021 e all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 in tema di certificazione verde Covid-19. 
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento è l’Università di Bergamo con sede legale in via Salvecchio 19, - 24129 Bergamo 
(Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167) rappresentata dal Magnifico Rettore che ai sensi dell’art. 4, 
n. 7 del GDPR 2016/679.  I dati di contatto del titolare sono: - Tel. 39 035 2052111 - 39 035 205 2242 - E-mail: 
rettore@unibg.it  
 
II. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’Ateneo che effettuerà il trattamento dei dati personali 
tramite delegati presso ogni singolo accesso dell’Università. L’elenco dei dipendenti delegati si trova presso la 
stessa predetta Direzione Generale. I delegati svolgeranno le attività nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali e in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza.  
 
III. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo 
dell’Università di Bergamo, Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, mail: dpo@unibg.it    
 
IV. DATI PERSONALI RACCOLTI MODALITA’ E TEMPO DELLA CONSERVAZIONE  
I dati personali raccolti consistono: nel rilevamento della temperatura e nella verifica del possesso della 
Certificazione Verde da parte di chi intende accedere ai locali mediante applicazione "Verifica C-19" scaricata 
su dispositivo elettronico. Predetto delegato è autorizzato ad accertarsi dell'identità dello stesso richiedendo 
l'esibizione di documento di identità in corso di validità e a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del 
documento di identità con quelli visualizzati dall'applicazione “Verifica C-19”.  
Non saranno in nessun caso raccolti i dati dell'intestatario in nessuna forma (es. fotocopiando pass o documenti 
di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare in formato digitale o altro). Si informa che 
nessun dato sarà conservato.   
  
V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
I suoi dati personali sono raccolti per la finalità specifica descritta al precedente cpv IV che precede.    
 
VI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La Base giuridica del trattamento ha fonte nell’art. 9 lett. b) del GDPR 2016/679, nell’ art. 2-sexies co. 2 del D. 
Lgs. 196/2003 nonché nell’all'art. 9 bis del D.L. n. 52/2021, convertito nella legge 87/2021 e nell’art. 13 del 
DPCM del 17 giugno 2021, normativa che disciplina, nel caso specifico il fine di consentire l'accesso all’Ateneo 
per fruire o rendere i servizi per i quali è prescritto il possesso della certificazione verde Covid-19 e i cui effetti e 
conseguenze, in ordine alla mancanza, sono disciplinati dalla legge e conseguenti provvedimenti dell’Ateneo.   
 
VII. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
Potranno accedere ai suoi dati i soli dipendenti a ciò espressamente delegati da Direttore Generale.    
 
VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato al trattamento potrà esercitare, nei confronti dell’Università di Bergamo, tutti i diritti previsti dagli 
artt. dal 15 a 21 del Regolamento europeo UE 679/2016 e ha diritto di rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta 
elettronica: privacy@unibg.it   
  
IX. DIRITTO DI RECLAMO  
L’interessato al trattamento ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 
77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei 
dati personali, Roma Piazza Venezia contattabile al link: https://www.garanteprivacy.it.  
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