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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Articoli 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento
Dati di contatto del Titolare del Trattamento

PassoBarbasso APS
Via Carlo Zucchi 13, Bologna, 40134
Mail: direttivo-barbasso@googlegroups.com

PassoBarbasso APS, Via Carlo Zucchi 13, Bologna, 40134, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
raccolti ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 (di seguito anche “Titolare”), informa, ai sensi degli art. 12
e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, per brevità “GDPR”), che i tali dati
personali saranno trattati limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate.
OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
PassoBarbasso APS in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali e, nello specifico:
la dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa/positività al COVID -19, di
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 15 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 per l’esclusiva finalità di
prevenzione del contagio da Covid-19.
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI
Nel caso di rifiuto della fornitura dei dati sarà vietata la partecipazione all’escursione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La comunicazione al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti di
liceità del trattamento le seguenti basi giuridiche:
motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett.
d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative
tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.
I dati non verranno diffusi o 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 degli eventuali contatti stretti di un soggetto
risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano
profilazioni o decisioni automatizzate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa
pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 15 giorni, con soggetti risultati positivi
al COVID-19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
Il Titolare informa che i dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali
automatizzati, né di attività di profilazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita
istanza dovrà essere presentata all’indirizzo direttivo-barbasso@googlegroups.com Gli interessati che ritengono che
il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi
giudiziarie.
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