INCARICO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN OCCASIONE DEL
___________________________________________________________________________
(inserire tipologia e titolo dell’evento/congresso/mostra)
che si terrà dal ______________________ al __________________
Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute dal contagio COVID-19 nello
svolgimento delle attività universitarie in presenza, in conformità alle più recenti disposizioni
normative (cfr. DL n. 111/2021, DL n.122/2021 e DPCM 17 giugno 2021) e nel rispetto della privacy
(Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 196/2003) chiunque accede alle strutture universitarie deve
possedere ed è tenuto a esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).
Qualora non venga esibita la Certificazione verde Covid-19 e/o, su richiesta, il documento d’identità,
la persona interessata non potrà avere accesso ai locali universitari.
Le disposizioni sul possesso della Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie.
L’Università può effettuare tali verifiche secondo le modalità indicate in appositi DPCM e,
comunque, secondo le proprie scelte organizzative.
A tali fini, l’Università degli Studi di Verona, con sede legale in Via dell’Artigliere n. 8, 37122 Verona
(VR), (CF 93009870234 e P. IVA 0154104023), nella persona del Legale Rappresentante, il Rettore
pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956,
DELEGA
il/la Sig./Sig.ra ____________________________________, nato/a a _______________________
il _____________________, C.F_________________________________________,
nel/i giorno/i ______________________________, alla verifica del possesso, da parte di chiunque
debba accedere alle strutture universitarie in occasione dell’ evento/congresso/mostra indicato in
premessa:
 della Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), oppure
 della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV2 rilasciata dalla
competente autorità sanitaria (cfr. Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021 n. 35309)
Nello svolgimento di tale verifica, il delegato dovrà attenersi alle Istruzioni riportate a seguire e ad
ogni altra istruzione o indicazione successivamente impartita dall’Ateneo di Verona a tal fine, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità
sopra indicate.
Verona, data: _________________

Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)
_________________________

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara di aver letto e ben compreso e si impegna a rispettare i compiti
e le istruzioni che la sua designazione a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali per la
verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) oppure della certificazione
di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV2 rilasciata dalla competente autorità sanitaria prevede.
Firma del soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19

__________________________________________________

Istruzioni per la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)
La verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 avviene attraverso l’utilizzo di
dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, nelle seguenti modalità:
1.

chiedere all’interessato di mostrare la Certificazione verde Covid-19 mediante l’esibizione del
relativo QR Code in formato digitale oppure cartaceo (in caso di formato cartaceo, chiedere
all’interessato di esibire il foglio già piegato, in modo tale che le uniche informazioni personali
visualizzabili siano quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda
con quella dell'intestatario della Certificazione – nome e cognome e data di nascita, con
esclusione, ad es. dell’evento sanitario che ha generato la Certificazione).

2.

inquadrare il QR Code della Certificazione verde Covid-19 mediante la fotocamera del
dispositivo e l’applicazione VerificaC19: l’App scansiona il QR Code e una volta decodificato il
contenuto informativo mostra le informazioni disponibili;

3.

l’App VerificaC19 verifica la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
o
o
o

4.

schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore
dilettura;

consentire l’accesso esclusivamente in caso di schermata verde/azzurra oppure in caso di
possesso di certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie (cfr. Circolare Ministero Salute n. 35309 del 4 agosto 2021).

Informazioni sul corretto uso dell’App VerificaC19 si trovano nella circolare del Ministero della Salute
28 giugno 2021 e nelle FAQ al link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.
Si precisa che il soggetto verificatore:
-

è autorizzato, ove necessario, ad accertarsi dell’identità dell’interessato richiedendo
l’esibizione di documento d’identità in corso di validità per verificare la corrispondenza
dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’App VerificaC19 o indicati sulla certificazione
di esenzione o, comunque, sulla documentazione presentata;

-

non potrà in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario, in qualunque forma, ad es.
fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o
facendoseli inviare via email o whatsapp, nonché predisponendo elenchi dei soggetti
sottoposti a verifica,salvo diversa previsione normativa;

-

non potrà altresì diffondere o comunicare i dati personali di cui è venuto a conoscenza a
soggetti interni o esterni se non per adempiere a specifiche previsioni normative;

-

non potrà consentire l’accesso ai locali di Ateneo ai soggetti che non esibiscono una delle
documentazioni sopra elencate, in corso di validità, e/o, su richiesta, il documento
d’identità, eventualmente ricorrendo alla forza pubblica, ove necessario.

