INFORMATIVA

Gentile Signore/a,
La informiamo che la SocietÄ di _____________________________________ in qualitÄ di
Titolare del trattamento, tratterÄ per le finalitÄ e le modalitÄ di seguito riportate i dati personali
il sito sportivo nel
a da COVID-19.
In particolare, la SocietÄ tratterÄ i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi;
b)
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute

-CoV-2.

1. Base giuridica e finalitÄ del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono,
sito indicato, Å necessario per finalitÄ di prevenzione del contagio da COVID-19 in
Decreto del
esecuzione delle (i)
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - ModalitÄ di svolgimento degli
, delle (ii)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - ModalitÄ di svolgimento
, delle (iii)
attivitÄ del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento
; del (iv)
della diffusione del virus SARS-CoVdel (v
19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la
-scientifica della FIN, recepite
fase
integralmente dal
adottato dalla FIPSAS Settore AttivitÄ Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM
2. ModalitÄ del trattamento
2.1.
elettroni
.
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di
registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5Çe solo quando sia
3. ObbligatorietÄ del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalitÄ di cui al punto 1 Å obbligatorio per il raggiungimento
delle finalitÄ sopraelencate. Un eventuale rifiuto
SocietÄ_______________di farla accedere al sito sportivo.
4. Destinatari dei dati
I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della
SocietÄ,
e non saranno comunicati
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
risultato positivo al COVID-19).
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5.

I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.

6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle
finalitÄ per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al
riguardo e, in ogni caso, non oltre il term
7. Titolare del trattamento
SocietÄ _____________________
Indirizzo
Cap_______,CittÄ________
Contatti email_______/pec__________
8. Responsabile della Protezione dei Dati
La SocietÄ _______________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati
contattabile al seguente indirizzo_____________;
9.

In qualunque momento potrÄ conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica
, avrÄ il
diritto di opporsi in tutto o 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 fornito dal Garante per la protezione dei dati
personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o
pec al Titolare del trattamento. Ha, altresÉ, diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Roma, LÉ_____________________
Il Titolare del Trattamento
______________________
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