
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli e飾etti

di oui all’arti∞lo 13 del Regolamento叩E〕 2016/679 (GDPR)

La presente i[formativa resa a‖鈍nsi deしし’art.欄間PR r雨脚rda iしtrattamento dei dat巾ersona吐a雨e pertioolari (ed.

sensibi叩, che si rende necessario per tutti coしoro 0nteressati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atletL acoompagnatorL

珂諾轟諾0蕊醤藍「豊罷謹離籍罷

護蓋認諾岩盤豊艶葦管整盤面
Ai sensi di q脚tO preVisto dagli ∂皿37 - 39 deしReg.旺201%79, S壷inoしtre proweduto a nominare iし鴨SPONSABl膿della

PRO臓IONE dei DATl一口肌PRO旺CT10N O珊C球佃seguito RP口l抑0), i cui contatti sono: e-ma旺

telefo[0:　　　佃uaしora nominato).

しa TIPOLO6IA di □仙冊肌ATI oggetto deししa presente informativa ala seguente:

. nome e oognome, reSidenza o domic時data e luogo di nascita deしし’lnteressato;

. dati細いenti aしsuo stato di saしute, COmPreSa la misurazione della tempe「atura corporea bd. febbre);

. dati attine[ti aしし’eventuaしe stato di quarante[a deしし’Interessato;

・ dati at相即ti ai suoi conta博stretti ad aしto rischio di e§POSizio[e a Covid-19, negしi uしtimi 14 giorni, CO[ SOggetti sospe馳0

「isuItati positivi aしCovid-19.

しa円NALm deしTRATTAM帥0 6 costituita d∂ししa necessit洞tuteしareしa saしute e prevenire iしcontagio da Covid-19. 1叩articoしare,

ai緬di p「evenzio[8, iしcoILaboratore e/o t8Cnico incarioato 8d i6truito assumeraしe informazioni §uddetto o mi§urera, m8diant8

appo由ti strumenti,しa temperatura corporea (c.d. febbre) deし皿eressato.

In merito aししa N肌RA deしCON間冊帥O dei dati si com州ica cheしo stesso 6 0bbしigatorio, giacch6 iしrifiuto comporte売

llmpossibiしit恒er冊teressato di accedere in paしestra.

Per quanto concer[e i DE§TINATARl o le CA間ORIE di OEST間ATARI dei鵬Tl, Si comunica che同ati perso[aしj trattati saranno

COmunicati a soggetti debitamente istruiti sia quaしora operino ai sensi deしし’art. 29 0 deしし’art, 28 6□PR, Sia quaしora si configurino

quali outonomi titoしari del trattamento.

Neししo specifico: Segreteria o Presidenza, Che si occupa deししa gestio[e deしし’atしeta e degし冊segnanti tecnici. Con riferimento a○○a

misurazione deししa temperatura co「porea ed ∂ししa saしute deしし冊eressato,冊toしare non effettua alcuna registrazione deしdato.

L’ide[tificazione deしし’Inte「essato, i dati s皿a saしute eしa registrazione deしsuperamento deししa sogしia di temperatura potrebbero

awenire solo quaしora fosse necessario documentare le ragioni che hamO impedito raccesso.旧a[ caso, rinteressato sara

inf0rmatO deししa circostanza.

Saしvo qlIantO SOPra, i dati personaしi [On §ar@nnO Ogge請di d軸sione, n6 di co皿nicazione a terzi, Se柵n in ragione deしIe

SPeCifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte deしl’Autorita sanitaria perしa ricostruzione deししa fiしiera degしi

eve[tuaしi co[tatti stre請di un operatore sportivo risuしtat叩ositivo aしCovid-19).

1 dati saramO trattati per iしtempo strettamente [eCeSSario a perseguireしa citata finaしit油i prevenzione daしcontagio da Covid-

19e conservati no[ 0しtre i[ termine dello stato d’emergenza stabiIto daし[a [egge.

Per quanto concerneしa possibiしita 〔冊AS間州帥O D州verso un PAESE珊A UE, Si comLlnica che i dati persona競non

Sar@nnO tra§feriti in Pa8Si fuori dall“Unione Europea.

し冊eressato potr症ar vaしere i胴¶l di cui agしj a皿15 e seg. 6□PR, rivoしgendosi direttamente a川toしare o aしDPOIRP叫se

[Ominato) ai contatti sopra riportati.

in particoしare, ha掴i間0, in qua山nque momento di ottenere, da pa「te deしTitoしare,し’accesso ai propri dati pe「SOnaしi e

richiedere le informazioni relative aしtrattamento, nOnCh銅mita「e岨0「O trattame[tO.

Neしcaso in cui rite[ga Che il trattamento dei dati personaしi effe伽ato daしtitoしare awenga in vioしazione di quanto previsto da1

6脚R, ha唖r伽di proporre recしamo aししa Autorit油controしし0 - 6arante ltaしiano (血軸S:!!www.g鎚鎚迫privacy.itn.
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