
INFORMATIVA
ex artt.13 e ll del Regolamento (UE) 201il679 (in seguito "GDPR")

Gentile §ignore/a,
La informiamo che la Societa o Sezione/Comitato provinciale di IN

qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati
personari da Lei fomiti ne*'ambito di svorg'ff,H"ii,J:$I*;§HH§I:J;iffiJ,'fifl:T:
covtD-19.
ln particolare, la §ocietà o SezionelComitato provinciale
seguenti dati personali:

a) Datianagrafici e idenùficativi:
b) Dati relativiall'eventuale contagio da SARS-CoV-2;

1. Base giuridica e finalità del trattamento
lltrattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da
COVID-19, in esecuzione del protocollo disicurezza adottato aisensidell'art. 2 DPCM 26 aprile
2O2O e ss.mm.ii., nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020,
aggiornato il 24 aprile 2A2O

2. Modalità del trattamento
lltrattamento dei Suoi datipersonali sarà realizzato, anche con l'ausilio di rnezzielettronici, per
mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n.2l del GDPR

3. Obbligatorietàdel conferimento
ll conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il

raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentira I'accesso
presso l'l mpianto sportivo.

4. Destinatari dei dati
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società o
Sezione/Comitato provinciale e non saranno comunicati
a tezi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell'Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un tesserato risultato
positivo alCOV|D-19).

5. Trasferimento dei dati all'estero
I $uoi dati non saranno trasferiti extra UE.

6. Periodo di conservazlone dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al
riguardo e, in ogni caso, non oltre iltermine dello stato d'emergenza.

7, Titolare del trattamento
$ocietà o SezionelComitato provinciale
lndirizzo

8. Responsabile della Protezione dei Dati
La Società o Sezioni/Comitato provinciale

9.

Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo;

Di ritti dell' interessato
ln qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la
cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell'art. 21 GDPR avrà il diritto di
opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza - anche, se lo
desidera, utilizzando il modello fomito dal Garante per la protezione dei dati personali e
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare tramite raccomandata o pec. Ha altresì
diritto dipropone reclamo a! Garante per la protezione deidati personali.
Lì

tratterà i

ha nominato un

ll Titolare del Trattamento
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