
INFORMATIVA PRIVACY 

(certificazioni verdi Covid-19 “Green Pass”) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, nella 

persona del Direttore generale, con sede in Trieste, salita Monte Valerio 3 

tel. +39 040 3595326/ 328 

e-mail: direzione@ardis.fvg.it  

PEC: ardis@certregione.fvg.it). 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: salita Monte 

Valerio 3, 34127 Trieste. 

e–mail: direzione@ardis.fvg.it 

PEC: ardis@certregione.fvg.it. 

I Responsabili del trattamento dei dati personali sono: 

− Sicuritalia Ivri S.p.A., con sede in Como, via Belvedere 2  

e-mail: DPOSicuritalia@legalmail.it 

− Sorveglianza diurna e notturna Soc. Coop., con sede in Trieste, Porto Franco Nuovo, mag.58  

e-mail: info@sorveglianzatrieste.com 
 

Interessati  

Studenti beneficiari di posto alloggio presso le residenze universitarie gestite da ARDiS, altri soggetti alloggiati a 

vario titolo ed eventuali visitatori. 

Base giuridica 

Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge (da ultimo decreto legge n. 105 del 23.07.2021). 

Finalità del trattamento 

Collaborazione con le autorità pubbliche e in particolare le autorità sanitarie, finalizzata alla verifica dell’avvenuta 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per evitare la diffusione dei contagi. 

Dati Raccolti 

1. Dati identificativi: nome, cognome e data di nascita. 

2. Dati particolari: dati sanitari discendenti dalla verifica della validità della certificazione “Green Pass”. 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

In caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso alle residenze universitarie gestite da ARDiS e la 

permanenza nelle stesse 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. I dati non sono diffusi o 

comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-

19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 



I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni.. 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi di 

legge e fino al conseguimento delle finalità indicate. 

Modalità di tutela 

Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. del Regolamento UE). L'apposita istanza è presentata al Responsabile del trattamento dei dati.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato secondo le modalità 

indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 


