
                                            

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LA GESTIONE DEL COVID-19 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, in attuazione dei Protocolli condivisi di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19  
 

Vi informiamo che, al fine dell’implementazione dei protocolli di sicurezza in auge su tutto il territorio 

nazionale, visto e considerato lo stato d’emergenza proclamato, ANSPI, in ordine alla partecipazione alle 

attività associative ed alla regolamentazione degli accessi fisici agli ambienti predisposti, ha deciso di 

adottare tutte le procedure di sicurezza anticontagio e pertanto potrà acquisire dati sullo stato di salute e/o 

sulla provenienza di persone fisiche. 

L’attestazione dei luoghi di provenienza o qualunque altro dato rilevato per la gestione dell’emergenza, 

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, con le informazioni di seguito riportate, la invitiamo a 

prendere visione di quanto di seguito: 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

I dati saranno impiegati con la sola finalità di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 ed al 

fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti alle attività, compreso il personale, così come 

legittimato e disposto ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 e del D.L. 16 maggio 2020, n°33. 

 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

Ai fini della corretta attuazione delle procedure potrebbero essere trattati: 

 

a. le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

b. le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; 

c. i dati attinenti alla temperatura corporea ovvero sullo stato di salute. 

 

Saranno oggetto di trattamento i dati sensibili, ovvero dati idonei a rilevare lo stato di salute. 

 

CONFERIMENTO DI DATI 

 

Il trattamento per le finalità sopracitate è effettuato dal Titolare nell’ambito delle sue legittime attività ed in 

adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 

disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento 

dei dati pertanto è obbligatorio, L’eventuale rifiuto a conferire i dati avrà come conseguenza l’impossibilità 

di partecipare alle attività e di accedere ai luoghi di svolgimento delle stesse. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 

 

Le procedure saranno attuate dai responsabili ed autorizzati al trattamento, debitamente informati, per il 

corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti aziendali, nonché con l'impiego di 

misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare la comunicazione ed il flusso di informazioni 

a soggetti non autorizzati. 

Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi contingenti allo stato 

d’emergenza. II dato rilevato sulla temperatura non sarà registrato. 

I suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera del contagio). 

 



                                            

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

 

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

✓ La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 

✓ Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 

✓ La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

✓ Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 

 

Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

✓ L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 

✓ La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 

trattati in violazione di legge; 

✓ L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta. 

 

Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati (D.P.O.):  

Il Titolare del trattamento dati è:  

 
Circolo ANSPI ORATORIO DON BOSCO  

Via Don Bosco 19 - Romentino 

oratorioromentino@gmail.com   https://oratorioromentino.altervista.org/ 

 

Il Responsabile delle Protezione dei dati (D.P.O.) designato in attuazione a quanto previsto dall’art. 37 del 

GDPR 679/2016 e seguenti è Avv. Cordioli Emanuele raggiungibile al seguente indirizzo: 

avv.cordioli@gmail.com 
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