
EMERGTNZA COVID.19
P.ROTOCOLLO DI SICU REZZA A NTI.CONTACIO

ALLEGATO 2

IN FORMATIVA TRATTAMTNTO DATI PTfiSONAL}
i\i-sensi clel Regcilamento Uc n. 6?9/2016 (cct, G»pR), si fnrrriscono di seguit* le
inforrn*zinni in rnerito al maftamento dei darj p.r*ruroli dei soggetti che, clulanre
l'ernetgenzaCOYID-Ig,accedonoallestrutturs deiCircot" à"àa *ltri iuoghi comunque
que st'ultimo ri{Lri}:ili.

T'itolste de} tmttarnento:
§§D CEr.\TIì.o IppICo iL T()RRIONE sRL . con seele in To]ìiICINA * AL
Strada Fer Castelluovo §crivir 5

Il nPO * Dnta
indirizzi mail:

Pri:tectior: Officer ò contartabile a.i seguenti
i3?lrdliherc.it numerc di telefono:

tel.3483390900
Tipologia di duÉi persona.li tsaltati e dj intercssa*i

Neiiirnid delle fir:alità e cielle modalità de Iinits ncl]a presente inforrnadva, sono oggetto cli
trattarnento:
a) i dati attincnri alla temperttura corpÒrca della persCIna interessata, riievata o attesrata
dal}a stessa ir: nrisuta non superiare a 37,5oiì; b) i drti attinenti alla 11on sottoposieione
alle misuce della qr"rarantena o dell'isolomento liduciario con sorveglianzu *uoitrriu.
I dati personnli r:ggetto di trattamenti si rifedscono:: *l pcrsonale cici Cbcolo. .iì"ispetto a taii inreress*ti, ln pr*senteinforn:ariva integra quellagià forrum

Pcr il tÌattflrnento dei dati pemonaìi furnzionale s.ll'instaurazione e *ll'ese"ori}n*iel ra]:porto ciittx1.ùfo;
r ni tesserari, fumirori, trasportfltori, appaltatori, visitatod r:

rccedere al"le srrutture del SSD CIìI{TRO IppICO
altd luoghi comunque * quesr'uldrno nferibili,

' Fin*lità e base giuridica dcl rraftamenro
I {ati perstinali saranno trattari esciusivamente per fiua}ità cliprevenzione dal contagir:6r
COYID-I9, iu esecuzione del Ptotocollo di sicurezza anti-iontagio adottato. La Lase
giudtlica del trilttamenlo è, pertanto, da ritvcnirsi nell'implemeninxir:ne di rale
Protcrcolln.

Il conferimenro dei dnti ò t ecesinrio lrer accedcre alle strutrure del SsD C6NTRO
IPPICO IL TORI{IONII SRL .o ad àtui luoghi
c.omunclue a quest'ultjmr: riferibili. Un eventuàle rifiuto a conftrirliimpedisce cli conse*tire
I'ingresso.
lllodalitàr_.apbito e durpta del #attamentr:

Il ftattame.nto è cffemr*to clai llesponsal:ile del Circolo, nella sua qualirà 6i Re sp*nsabile clel
t:attamentr:, Con riferimento alla misurazione della temperat*r*, ioqpeirea,iì iirc6lo non
ef fbttua aicuna rcgistrazione del datr:. L'identjficazione àeiltrrtur**rito e la registrazi*ne
ciel sr-rperatnento deila soglia di ten:pcranrra potrebbero awenire solo qualorJfrrsse
necc:§s'ario documentare le ragioni che hsnno impediter I'*ccesso, In tal cato, ltflte{essato
s a.rÀ infclrrnil uc.r ilella circos tanza.
I dad persr:nali nofl sàranno ogifetto di diffusione, né di cclmunicazinne a rexei, se *o* in

nltri scrggerd terui autoriazats ad
II,'I"ORRION§, §RI, .O rrd
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ragione delle specificheprevisioninormadve (es.incasodirichiestadapartedell,Autorità
sanitari*perlaricostruzione della filiera degli eventua]i contarti srretti rtri un lavoratore
risultaro positivo al CO\rID-I9).
I dati saranno ffattati per il tempo strcttannente necessario a perseggire ln citam finalità cli
prevenzione d*l contagio da COVID-l9 e conservati presio il Òircolo pon oltre il
termirre dello stato d'enrergenea, attualme*te fissaro ai31 lugiig 2020 deUa Delibera del
Consiglio c{eiftIinis*i 31 gennaio 202,0.
Piri-tti de gli, intqresp a"r!

lnqualsiasi momeiltor-gli interessafi hanno il diritto di accedere ai ptopri dati personàli, d.i
chiederne la rettifica, l'aggiornamertCI e la relativa cancellazion., È, aitres! plssibrle
opporsi *l trattamento e richiederne la limitazione.
Q ug sle richies te po uanno es sere rjvol te clirettamente alla (ragrone l denominazione
sociale azienda), ai recapiti indicati in premessa. Inolrre, nel aaso in cui si ritenga che il
trattarnento sia stato svoho in violazione della narmadva sulla protezione dei àatj
personali, ò r-iconosciuto il-diritto di ptesentare reclanro all'Autàrità Garnnte per la
protezione dci dari person*li, PiazzaYen ezia,\l - 00I87 - Roma.

Data

Iiirma del dichiarante Ser esteso e }eggibile)
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