Informativa utenti sulla procedura d’ingresso misurazione della temperatura e autocertificazione in attuazione
del Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti
Il Titolare del Trattamento è San Donnino Sport S.S.D. a r.l. a socio unico - sede legale: p.za Garibaldi n°1, 43036
Fidenza (PR) P.IVA raggiungibile al n° tel. 0524/526817; oppure tramite PEC: sandonninosport@pec.it
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato
per ogni informazione e richiesta tramite mail e-mail: dpo.sandonninosport@sogisgroup.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Abbiamo la necessità di rilevare in tempo reale la temperatura corporea degli utenti, quali “Interessato”, prima
dell’accesso agli impianti sportivi, nonché di trattare i dati personali di quest’ultimo, richiesti tramite la compilazione
dell’Autodichiarazione.
Tale precauzione si rende necessaria al fine di osservare le vigenti disposizioni volte ad impedire la diffusione del
Coronavirus “COVID 19” anche rispetto a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” del 24.04.2020 ed in attuazione della misura,
contenuta all’articolo 1, comma primo, n.9, del DPCM dell’11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento attiene ad assicurare la tutela e la sicurezza con riferimento alla implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dall’art. 1, comma primo, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e
pertanto tale attività di trattamento non è soggetta al libero consenso dell’interessato.
Nel caso in cui l’utente manifesti i sintomi riconducibili al Covid-19 (quali febbre o sintomi di infezione respiratoria)
durante la permanenza presso le strutture, il personale autorizzato applicherà il protocollo e farà allontanare
l’interessato. In un’ottica di massima collaborazione con l’Autorità Sanitaria competente, all’utente potrà essere
chiesto l’elenco dei possibili contatti che lo stesso ha avuto durante il periodo di permanenza presso la struttura
(contatti stretti). Questa procedura è necessaria per consentire alle Autorità di applicare le necessarie e opportune
eventuali misure di quarantena.
Categorie di dati trattati
I dati saranno esclusivamente raccolti e trattati solo nei casi in cui:
la temperatura corporea dell’interessato, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sia superiore a 37,5°;
oppure in caso in cui dall’Autocertificazione emerga che l’interessato:
abbia presentato sintomi influenzali nei 14 giorni precedenti;
sia venuto a contatto con persone affette da COVID 19;
provenga da zone a rischio epidemiologico.
Destinatari
I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che per espressa disposizione di legge.
I dati raccolti saranno comunicati o trattati:
da incaricati autorizzati ed adeguatamente formati dal Titolare al fine di adottare le azioni e le cautele
necessarie in base ai protocolli interni adottati;
se necessario, dal medico competente/RSPP/RLS;
alle competenti Aziende Sanitarie.
Conservazione
i dati i saranno conservati non oltre il termine di efficacia delle misure normative su cui si fonda l’obbligo di raccolta
dati.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei può sempre
richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare
ed indicati ad inizio informativa.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web
https://www.garanteprivacy.it/
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