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INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19 

1-Titolare del Trattamento - Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i Dati Personali che La riguardano 
(di seguito, “Dati Personali”)  
 
A.S.D. KAIZEN PINE’, via Del 26 Maggio 23, C.F. 9610655022 – Tel. 3400531046 - Email kaizenpine@gmail.com  
 
2-Interessati - Collaboratori, visitatori, atleti 
 
3-Finalità del Trattamento e base giuridica del Trattamento - necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, ai 
fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la 
temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato. 
 
4-Base giuridica - Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
5-Tipo di dati raccolti 

• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato; 

• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); 

• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 

• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al 
Covid-19. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’Interessato, 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 l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
 
6-Comunicazione e Periodo di conservazione dei Dati Personali 
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 operatore 
sportivo risultato positivo al Covid-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-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 trasferiti 
in Paesi fuori dall’Unione Europea. 
 
7-Misure di sicurezza adottate  
I Suoi Dati Personali saranno trattati, dopo la raccolta cartacea, mediante utilizzo di sistemi informatici adottando le idonee misure di sicurezza. 
I dati non verranno dunque resi immediatamente intelligibili se non tramite l’osservanza di alcune specifiche tecniche e con credenziali che consentano 
l’accesso solo alle categorie di soggetti espressamente autorizzati ed opportunamente formati di cui sopra.  
 
8-Diritti dell’interessato  
Fermo quanto previsto nella presente informativa, Ella, in qualità di interessato, avrà diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi 
dati per avere informazioni in ordine: alle finalità del trattamento come sopra indicate, alle modalità di raccolta dei Suoi Dati Personali, ai destinatari 
o alle categorie di destinatari dei dati Personali laddove, come sopra detto, una attività di comunicazione dei Dati Personali fosse richiesta al Titolare 
del Trattamento nonché al periodo di conservazione dei Dati Personali. 
A fronte di una Sua specifica richiesta il Titolare Le darà riscontro entro un termine massimo di trenta giorni. 
Le rammentiamo, tuttavia, che il trattamento dei Suoi Dati Personali è esclusivamente finalizzato alla prevenzione da contagio da COVID -19 - 
CORONA VIRUS.  
 
10-Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
In merito alla natura del conferimento dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di 
accedere nei locali e/o luoghi dove si svolge l’attività sportiva dell’Associazione. 
 
 
Data ______________________    Firma leggibile (per ricevuta) ___________________________________ 
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