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lnformativa per il trattamento dati in conseguenza dell'emergenza COVID-19 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo L3 del

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR riguarda il tiattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si rende

necessario per tutti coloro (lnteressati al trattamentoi che, a qualsiasi titolo {atìeti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consuientì, vlsitatori etc.),

accedono ai locali e pertinenze dell'ASD PI5TOIATELTICA 1983, in seguito all'adozicne di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la

dìffusione del Virus Covid-19.

il TITOLARE det TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è FlNl GIANLUCA Presidente dell',A5D I'ISTOIAT|.ETICA 1983 e DPO

incaricalo, con sede legale in via del Villone 9 - 51100 Pistcia, che potrà essere contattato alla seguente e-mail: pistoiatletical9S3@gmail,com

La TIPOLCIGIA Ci DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente;

. nome e cognÒme, residenza o domicilio, data e luogo di nascita, Codice Fiscale rJell'lnteressato;

. datì attinentì al suc) stato di salute, cÒmpresa la misurazione della temperatura cÒrporea (c,d, febbre);

. dati attinenti all'eventuale stato di quarantena dell'lnteressato;

. dati atiinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negii ultimi 14 giorni, con soggetti sospett! o risultati postivi al COVID-

La FINALITA'del TRATTAMEN'I-O è costituita dalla necessìtà di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid 19. ln particolare, ai fini di prevenzione,

iì persr:nale addetto ed istruito assumerà le informazioni sud'dette e misurerà, mediante appositi strume-nti, Ia temperatura cÒrporea (c.d. febbre)

del l'lnteressa to,

ln merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunìca che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l'impossìbilità per

l'lnteressato di accedere in palestra.

Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESIINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trettati saranno comunicati a soggetti

debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell'art, 29 o dell'art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento.

Nello specifico; segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell'atleta e degli lnsegnanti tecnici.

Con riferimento alla misurazione ciella temperatura corporea ed alla salute dell'lnteressato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato.

L'identificazione dell'lnteressato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora

fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso. ln tal caso, l'interessato sarà informato della citcostanza.

Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di dìffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni

normative {es. ìn caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per Ia ricostruzione della fiiiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore

risultaio positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da C0\ilD-19 e conservati non

oltre il termine dello stato d'emergenza stabilito dalla legge.

Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno trasferiii in Paesi

fuori dall'Unione Europea.

L'lnteressato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD {se nominato) ai contatti

sopra riportati. ln particolare, ha il dirìtto, in qralunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l'accesso ai propri dati personali e richiedere le

informazioni relative al trattamento, nonché lìrnitare il loro trattamento. Ne! caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal

titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo - Garante ltal!ano

{https ://www. ga ra nteprivacy, it/}.

Data _/_l_


