INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati.

Titolare del trattamento dati
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto:
dirgen@polimi.it.

Responsabile Protezione Dati Personali
privacy@polimi.it.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi
Regolamento UE), si informa che i dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del
trattamento cui sono
destinati i dati
personali
Finalità 1
Verifica del Green Pass
per l’accesso agli spazi
del Politecnico di
Milano e per
assicurare lo
svolgimento in
presenza e in sicurezza
delle attività lavorative
del personale, delle
attività didattiche e
curriculari degli
studenti e la
partecipazione agli
eventi di Ateneo.

Base giuridica del trattamento

Obbligo di legge ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. c) e interesse pubblico
rilevante ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. e) del Regolamento UE.
Legge n. 87 del 17.06.2021 e dalla
Legge n. 133 del 24.09.2021,
recante modifiche al D.L. n. 111 del
06.08.2021, con
particolare riferimento all’art. 1,
comma 5 bis, nonché D.P.C.M. del
12.10.2021 che ha introdotto,
all’art. 13 del D.P.C.M. 17/06/21, il
comma 10.

Categorie di dati personali
oggetto di trattamento

•
•
•

Dati personali comuni (nome,
cognome, data di nascita);
Informazioni rispetto all’accesso
agli spazi dell’ateneo.
Categorie particolari di dati:
a. Esito verifica del
Green Pass.

Natura dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza, sarà impossibile poter accedere o permanere nei
luoghi dell’Ateneo nei quali sia richiesto il possesso di tale autorizzazione, nonché l’impossibilità di dare
seguito a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5 bis della Legge n. 133 del 24.09.2021, recante modifiche al D.L. n. 111 del
06.08.2021, l’Ateneo può verificare il rispetto delle disposizioni previste per l’accesso in presenza agli
spazi attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità
delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.
Il Politecnico di Milano ha recepito una convenzione con il Ministero della Salute che permette alle
Amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi
fisiche, una specifica funzionalità che consente, mediante interoperabilità applicativa in fascia oraria
assegnata, una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di
validità del personale di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro.
La verifica tramite i QR caricati dal personale permane solo per il controllo di Green Pass non disponibili
nella fascia oraria di verifica giornaliera assegnataci dal Ministero della Salute.
Modalità di trattamento
I dati personali dell’interessato vengono trattati con il supporto di mezzi informatici.
-

-

Per il personale, è previsto il ricorso ad una modalità di verifica quotidiana e automatizzata del
possesso delle certificazioni verdi in corso di validità che, per il comparto universitario, prevede in
accordo con il MUR e il coinvolgimento di CINECA, per l’interazione con la piattaforma nazionale
resa disponibile dal Ministero della Salute. Tali dati raccolti sono trattati esclusivamente per il tempo
strettamente necessario alle verifiche di legge.
L’Ateneo conserva solo gli esiti delle verifiche che hanno avuto esito negativo, solo per gli
adempimenti di legge previsti dall’art. 1 comma 2 della legge n. 133 e finalizzati all’applicazione delle
misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza
ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
Nei restanti casi (verifiche studenti e partecipanti agli eventi), viene usata l'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.

L’Ateneo adotta adeguate misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati personali.
I dati saranno trattati da personale autorizzato e debitamente istruito. Il soggetto autorizzato che riceve
la notifica informatica, nel rispetto del principio di minimizzazione, dell’inserimento delle dichiarazioni,
visualizza esclusivamente la validità o meno della certificazione COVID-19 o del certificato di esenzione,
senza ulteriori specifiche (durata della certificazione, dell’esenzione ecc.). Si specifica pertanto non
sono rilevati i dati della condizione sanitaria dell’interessato che hanno portato al rilascio del
certificato di esenzione dell’interessato.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Il Titolare elabora le informazioni al fine di assumere decisioni basate sul trattamento automatizzato
dello stesso, per le finalità espressamente previste dalla Legge n. 133 del 24.09.2021, recante modifiche
al D.L. n. 111 del 06.08.2021, con particolare riferimento all’art. 1, comma 5 bis, e che è in grado di
produrre effetti sulla sfera giuridica dell'interessato o che incidano in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
Tali trattamenti sono configurati dal Titolare allo scopo di velocizzare le procedure di verifica della
Certificazione verde, grazie all’adozione di elaborazioni automatizzate che garantiscono un’intrinseca
riservatezza nel trattamento delle informazioni. Le attività prendono in considerazione esclusivamente
i dati necessari per le verifiche del QR secondo le modalità espresse dalla legge.
Base giuridica del trattamento: Legge n. 133 del 24.09.2021 e art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione
nelle forme e nei modi previsti dall’art. 21 del GDPR.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2,
lett. g). 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
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organizzative per la loro tutela.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare. Altresì, l’interessato può
esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a
mezzo email all’indirizzo privacy@polimi.it oppure info-greenpass@polimi.it, specificando l’oggetto
della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che
attesti la legittimità della richiesta.
Categorie di destinatari
I dati potrebbero essere trasmessi e trattati dai seguenti soggetti destinatari:

• Prefettura e/o organi di polizia per l’irrogazione di eventuali sanzioni;
• soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)

2016/679, per un supporto specifico inerente all’attività di verifica del possesso della certificazione
verde Covid-19 e per la gestione dei servizi di interoperabilità applicativa con la piattaforma
nazionale-DGC.

Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla verifica del possesso della certificazione verde
COVID-19 e per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro, nonché per l’irrogazione di sanzioni.
L’esito della verifica tramite servizi di interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC
verrà conservato per 24 ore, salvo il caso in cui la conservazione sia necessaria per gli ulteriori
adempimenti di legge e/o per la realizzazione di finalità connesse.

Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’interessato piò chiedere, alle condizioni
previste dal Regolamento UE, di esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in
particolare, i seguenti diritti:

• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali;
• diritto di rettifica: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che riguardano l’interessato e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Il diritto alla cancellazione non si applica nella
misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento;
• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
• diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato: diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in
forza del Regolamento.

Aggiornata il 23.12.2021.
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