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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Brescia è il Titolare del trattamento dei
dati di tutti coloro che dovranno fornire l’evidenza dell’adempimento dell’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.
Interessati e Tipologia di Dati Personali trattati
I soggetti interessati da tale trattamento dati saranno tutti coloro che rientrano nella definizione legislativa di “personale
universitario”.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e -eventualmente- documento d’identità;
b)
i dati relativi a: effettuazione della vaccinazione oppure attestazione relativa all’omissione o al differimento della
vaccinazione ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021 oppure presentazione della richiesta di vaccinazione da
eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta documentale provante oppure
insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali menzionati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del D.L. dell’art. 4-ter, comma 3 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 Maggio 2021, n. 76.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi, dunque, nell’obbligo di legge.
Modalità, Ambito e Durata del Trattamento
In ipotesi di mancata presentazione della documentazione, l’Università degli Studi di Brescia attiva immediatamente la
procedura per mancato adempimento. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione
dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Datore di lavoro dell'avvio o
del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 15 giugno 2022.
Diritti degli Interessati
In qualsiasi momento, gli Interessati possono richiedere l’applicazione dei loro diritti, previsti dagli Articoli dal 15 al 22 del
RGPD, quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e/o la relativa
cancellazione o opporsi al trattamento e richiederne la limitazione e, inoltre, applicare il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tutte le richieste riguardanti l’esercizio dei propri diritti di Interessato debbono essere trasmesse in forma scritta
all’Università degli Studi di Brescia all’indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it
Il Responsabile della Protezione Dati, invece, opportunamente nominato è contattabile all’indirizzo rpd@unibs.it

