
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Utenza esterna 

Si raccomanda l’attenta lettura della presente informativa. 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.) quale Titolare, nello svolgimento della  
propria attività, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà  
fondamentali  nonché  della  dignità  dell’Interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all'identità 
personale  e  al  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,  ponendo  la  massima  attenzione  alla  sicurezza.  
L’informativa, resa ai sensi  del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito 
GDPR)  e  del  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  è  una 
comunicazione rivolta all’Interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti 
operati dal Titolare. 
Ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR  si  forniscono le  informazioni  in  merito  alla  tutela  e  al  trattamento dei  dati 
personali dell’utenza che accede ai pubblici uffici e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attivita lavorativa nei luoghi di lavoro dell’Agenzia, anche sulla base di contratti esterni.
SOGGETTI DEL 
TRATTAMENTO

Titolare del trattamento Agenzia  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario 
dell’Umbria  (A.Di.S.U.)  con  sede  in  Perugia,  Via 
Benedetta,  n.  14.  telefono:  0754693000,  e-mail: 
adisu@adisu.umbria.it     PEC: adisu@pec.it

Responsabile  della  protezione 
dei dati personali

Avvocato Emanuele Florindi- Euristica srl:
e-mail dpo@adisu.umbria.it

Autorizzati al trattamento soggetti,  nominati  e  autorizzati  dal  Titolare,  che 
trattano i dati personali in ragione delle mansioni 
e/o degli incarichi assegnati. In particolare a titolo 
esplicativo i  dipendenti  autorizzati  coinvolti  nelle 
attività di trattamento e autorizzati al trattamento 
stesso,  compresi  i  soggetti  individuati  quali 
amministratori di sistema. 

Responsabili del trattamento soggetti  terzi  di  cui  si  avvale  l’A.Di.S.U. per 
l’espletamento  delle  attività  e  dei  relativi 
trattamenti di  dati personali  di  cui  è  Titolare.  Tali 
soggetti  sono  nominati  dall’A.Di.S.U.  quali 
Responsabile ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Interessati  al  trattamento  dei 
dati

utenti che accedono ai pubblici uffici e coloro che 
prestano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa presso 
le sedi dell’ADiSU di Perugia e Terni e ad altri luoghi 
comunque ad essa riferibili. 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

i dati personali raccolti sono trattati sia per le finalità di prevenzione del contagio da 
Covid-19 e la conseguente tutela della salute dei lavoratori e di chi accede all’Agenzia 

1

mailto:adisu@adisu.umbria.it


ad altri luoghi riferibili alla stessa sia per svolgere un’attività di controllo sugli accessi 
alle  proprie  sedi.  I  dati  personali  degli  interessati  sono  trattati  per  garantire 
l’esecuzione delle disposizioni normative nazionali, regionali e interne nel rispetto dei  
rilevanti  obblighi di riservatezza e in particolare: 

1. Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, 
per consentire l’accesso  a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 
propria  attivita  lavorativa  o  di  formazione  o  di  volontariato  nei  luoghi  di 
lavoro  dell’Agenzia,  anche  sulla  base  di  contratti  esterni  (a  titolo 
esemplificativo,  ma  non  esaustivo:  imprese  di  pulizia,  personale  delle 
imprese di manutenzione, addetto al rifornimento dei distributori automatici, 
imprese  che  saltuariamente  accedono alle  strutture,  nonche  consulenti e 
collaboratori,  prestatori  e  frequentatori  di  corsi  di  formazione,  ecc)  e  la 
gestione delle attività correlate al mancato possesso delle certificazioni verdi 
Covid-19. Si precisa che tale controllo NON verrà effettuato nei confronti di 
tutti gli utenti dei pubblici uffici. 

2. Collaborazione  con  le  Autorità  pubbliche  e  in  particolare  con  le  Autorità 
sanitarie  e  con gli  Organi  di  controllo  o  per  aderire  a specifiche richieste 
investigative dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

3. Inserimemento  di  dati sia  dei  soggetti che  svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la 
propria  attivita  lavorativa  o  di  formazione  o  di  volontariato  nei  luoghi  di 
lavoro dell’Agenzia sia degli utenti dei pubblici uffici  nel registro dei visitatori. 

Con riferimento al possibile trattamento di categorie di dati particolari il trattamento 
sarà  effettuato  in  modo  proporzionato  alla  finalità  perseguita,  anche  attraverso 
l’adozione  di  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  
dell’interessato. 
Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto 
a quelle di cui alla presente informativa, l’interessato verrà informato anche al fine di  
rilasciare il relativo consenso, qualora necessario. 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

1. necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento 
è  soggetto ai  sensi  dell’art.  6,  par.  1,  lett.  c) del  GDPR e  derivante  dalla 
normativa  in  merito  alle  disposizioni  per  il  superamento  delle  misure  di 
contrasto  alla  diffuzione  dell’epidemia  da  Covid-19  in  conseguenza  della 
cessazione dello stato di emergenza; 

2. esecuzione  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR); 

3. adempimento  di  obblighi  sulla  sicurezza  negli  ambienti  in  cui  si  svolge 
l’attività lavorativa. 

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, 
correttezza,  trasparenza,  limitazione  delle  finalità  e  del  periodo  di  conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e trasparenza. 

MODALITA’ DEL 
TRATTAMENTO

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia 
avverrà in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali  sono  forniti  e  comunque  in  modo  da  garantire  la  massima  sicurezza  e 
riservatezza  e  sempre  in  piena  conformità  alla  normativa  in  vigore  e  con  misure 
organizzative, tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e divulgazione 
non  autorizzati. Il  trattamento  è  seguito,  di  norma,  tramite  l’ausilio  di  strumenti 
informatici  e  telematici  e  anche su  supporto cartaceo con misure  organizzative e 
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tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e divulgazione non autorizzati. 
In particolare: 

1. la verifica del possesso e della  validità delle certificazioni verdi Covid – 19 
effettuata solo nei confronti dei  soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 
propria  attivita  lavorativa  o  di  formazione  o  di  volontariato  nei  luoghi  di 
lavoro  dell’Agenzia,  anche  sulla  base  di  contratti  esterni e  l’eventuale 
accertamento  delle  violazioni  delle  prescrizioni  in  materia  è  effettuato  al 
momento dell’accesso da parte di soggetti autorizzati e  incaricati con atto 
formale richiedendone l’esibizione in formato digitale o cartaceo. La verifica 
della  validità  della  certificazione  avviene  esclusivamente  tramite  l’App 
ufficiale  “Verifica C19”  attraverso la  lettura del  QR-code inquadrato su un 
device dell’Agenzia e si limita al controllo dell’autenticità, validità e integrità 
delle  stesse  certificazioni.  Non  è  prevista  nè  la  memorizzazione  nè  la 
comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. Non sono consentite 
la  raccolta,  la  conservazione,  la  registrazione,  l’archiviazione  o  altre 
operazioni  di  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  certificazioni 
verdi.L’eventuale  verifica  dell’identità  della  persona  in  possesso  della 
certificato verde si svolge nel rispetto della riservatezza dell’interessato.

2. La rilevazione della  temperatura  corporea  sia  dei soggetti che  svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di volontariato 
nei luoghi di lavoro dell’Agenzia sia degli utenti dei pubblici uffici è effettuata 
tramite sistema elettronico con termo scanner posizionati all’ingresso delle 
sedi dell’Agenzia. 

3. L’inserimento dei dati riportati nel registro dei visitatori sia dei soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di 
volontariato nei luoghi di lavoro dell’Agenzia sia degli utenti dei pubblici uffici  
viene effettuato su supporto cartaceo.

OBBLIGATORIETA’ O 
MENO DEL 
CONFERIMENTO DEI 
DATI PER LE FINALITA’ 
INDICATE NELLA 
PRESENTE 
INFORMATIVA

1. Il  possesso,  l’esibizione  della  certificazione  verde  Covid-19  e  l’eventuale 
conferimento del documento di riconoscimento, richiesti solo ai soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa o di formazione o di 
volontariato nei luoghi di lavoro dell’Agenzia,  anche sulla base di contratti 
esterni  è  obbligatoria  per  accedere  e  pemanere  nei  locali  e  negli  uffici  
dell’ADiSUe ad altri luoghi comunque ad essa riferibili. Tali disposizioni di cui  
sopra non si applicano per tutti  i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
che  abbiano  provveduto  ad  inoltrare  specifica  comunicazione  al  Medico 
Competente ovvero idonea certificazione medica rilasciata secondo I criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute e per i quali il controllo potrà 
avvenire attraverso altre modalità.

2. L’accesso all’ADiSU e ad altri luoghi comunque ad essa riferibili è consentito 
sia  all’utenza che  accede  ai  pubblici  uffici  dell’Agenzia  e  sia  a  coloro che 
prestano,  a  qualsiasi  titolo,  attività  lavorativa  presso  l’ADiSU  previa 
rilevazione  della  temperatura  corporea.  L’eventuale  rifiuto  di  rilavare  la 
temperatura  coporea  tramite  i  termoscanner  posizionati  agli  ingressi 
comporta l’impossibilità di accesso.

3. Il  rilascio  dei  dati  “comuni”  richiesti  per  la  compilazione  del  registro  dei  
visitatori  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  di 
accesso. 
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TIPOLOGIA DI DATI 
PERSONALI TRATTATI 
E DI INTERESSATI

1. La verifica della validità delle certificazioni verdi Covid-19 per mezzo dell’App 
ufficiale  “Verifica  C19”  non  prevede  nè  la  memorizzazione  nè  la 
comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. Il QR-code non rivela 
l’evento  sanitario  che  ha  generato  la  certificazione  verde  e  le  uniche 
informazioni  personali  visualizzabili  dai  soggetti incaricati sono solo quelle 
necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 
dell'intestatario della certificazione. Effettuato il controllo della certificazione, 
allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione dell’obbligo di  
possesso del green pass è altresì possibile richiedere all’Interessato, solo in 
casi giustificati, la dimostrazione della propria identità personale mediante 
l’esibizione  di un documento di riconoscimento  (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: evidenti incongruenze tra certificato e soggetto che mostra il 
certificato). In tale circostanza i dati trattati sono I dati anagrafici quali nome, 
cognome, data di nascita associati al documento di riconoscimento ai fini del 
riscontro dei dati con quelli  visualizzati nell’App ufficiale  “Verifica C19”.  Le 
disposizioni  di  cui  sopra  non  si  applicano per  tutti i  soggetti esenti dalla  
campagna  vaccinale  che  abbiano  provveduto  ad  inoltrare  specifican 
comunicazione al Medico Competente ovvero idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e 
per i quali il controllo potrà avvenire attraverso altre modalità.

2. Il dato relativo alla temperatura corporea non è in  alcun modo registrato. 
L’identificazione dell’interessato e la rilevazione del superamento della soglia 
di temperatura corporea potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso all’Agenzia. In tal caso, 
l’interessato verrà debitamente informato e verranno assicurate modalità tali  
da garantire la riservatezza e la dignità dello stesso. In questa circostanza il 
trattamento della categoria particolare di dato relativo al superamento della 
soglia della temperatura corporea è attuato esclusivamente nei limiti e nel  
rispetto di quanto previsto dell’ art. 9 del GDPR. In tal caso devono ritenersi 
legittimi, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lettera  g), anche i trattamenti effettuati 
senza il consenso dell’interessato.

3. I dati “comuni”riportati nel registro dei visitatori sono il nome, il cognome e il 
recapito telefonico. Nel registro sono indicati anche la data di ingresso, gli  
orari di entrata e di uscita e la destinazione.

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI E/O CRITERI PER 
DETERMINARE TALE 
PERIODO

1. La verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 non comporta in 
alcun una conservazione di dati personali. 

2. La rilevazione della temperatura corporea non comporta una conservazione 
del dato. Solo nel caso di superamento della soglia della temperatura il dato 
può  essere  rilevato  solo  per  documentare  le  ragioni  hanno  impedito 
l’accesso. 

3. I  dati raccolti nel registro dei visitatori  sono conservati per 15 giorni fatte 
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (a titolo esemplificativo e 
non  esaustivo  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di soggetto risultato 
positivo  al  COVID-19  o  per  aderire  a  specifiche  richieste  investigative 
dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

CATEGORIE DI 1. La  validità  delle  certificazioni  verdi  Covid-19  e  del  documento  di  identità 
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DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI

(quest’ultimo  eventualmente  richiesto  solo  in  casi  giustificati)  è  rilevata 
esclusivamente  dai  soggetti  formalmente  incaricati  e  autorizzati  e  non  è 
oggetto di diffusione nè di comunicazione a terzi.

2. Il  dato  relativo  alla  rilevazione  della  temperatura  corporea  è  rilevato  da 
termo scanner elettronici e non è oggetto di diffusione nè di comunicazione a
terzi.

3. I dati riportati nel registro dei visitatori non sono oggetto di diffusione nè di 
comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative 
(ad  esempio  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti del soggetto risultato 
positivo al COVID-19).

Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati a soggetti terzi l’interessato 
sarà  informato  e  verrà  richiesto  allo  stesso  specifico  e  espresso  consenso  al 
trattamento. 

TRASFERIMENTO DATI i dati forniti non sono trasferiti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI

L’ADiSU,  in  qualità  di  Titolare,  risponde  alle  richieste  di  esercizio  dei  diritti  che 
dovessero essere avanzate dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 
15  a  22  del  GDPR.  L’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  inviando  una  e-mail  al 
Responsabile  della  Protezione  dei  dati  e  al  Titolare  del  trattamento  ai  seguente 
indirizzi: e-mail: dpo@adisu.umbr  i  a.it  ;   adisu@adisu.umbria.it   -  PEC: adisu@pec.it. 
In  tal  senso  può essere  anche  utilizzato per  la  richiesta  di  esercizio  dei  diritti,  il  
modello  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
personali  nella  sezione  “Modulistica” al  seguente  link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.

RECLAMO: fatto  salvo  ogni  altro  ricorso  amministrativo  o  giurisdizionale,  il  reclamo  è  lo 
strumento che consente all'interessato,  ricorrendone i  presupposti,  di  rivolgersi  al 
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  per  lamentare  una  violazione  della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. da 140-
bis  a  143  d.lgs.  n.  196/2003)  e  di  richiedere  una  verifica  all’Autorità  stessa.  
Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo 
sono pubblicati nel  sito  del  Garante  nella  sezione “Modulistica”  al  seguente  link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo

OPPOSIZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

Per  il  trattamento  dei  dati  personali  nell’ambito  dell’emergenza  epidemiologia  da 
Covid-19  e,  di  conseguenza,  nel  periodo  di  vigenza  delle  disposizioni  per  il  
superamento  delle  misure  di  contrasto  dell’epidemia  da  Covid-19  in  conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza, l’interessato non potrà avvalersi del diritto 
di opposizione. 

EVENTUALI 
MODIFICHE

La presente informativa potrà essere soggetta a eventuali modifiche e integrazioni e 
ogni suo aggiornamento sarà comunicato tempestivamente all’interessato mediante 
mezzi congrui. 
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