Polisportiva U.S. FORNACE A.S.D.
Localita’ Campo Sportivo, 1
38040 Fornace (TN)
P.IVA 00624700225

INFORMATIVA PRIVACY
PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO PER GARE E ALLENAMENTI
CON APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PREVISTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Egregio Signore/Gentile Sig.ra,
Titolare del trattamento dei Suoi personali
La gestione dei Suoi dati sarà curata dalla nostra società Polisportiva U.S. FORNACE A.S.D. (Associazione Sportiva
Dilettantistica) – Localita’ Campo Sportivo, 1 38040 Fornace (TN), usfornace@pec.it in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito “Titolare”), che rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina
europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al
seguente recapito: augustolovisolo@gmail.com

Finalità e base giuridica del trattamento dei Suoi dati
Il Titolare tratta i dati personali al fine di prevenire il contagio da Covid-19, così da tutelare l’incolumità delle persone
presenti nell’impianto sportivo: il trattamento è lecito in quanto necessario per l’adempimento degli obblighi normativi
di settore, con particolare riguardo al Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 e dei provvedimenti allo stesso connessi
(Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 16 maggio 2020), compresi i relativi aggiornamenti e ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.
In riferimento a tali attività, che costituiscono trattamento di dati personali, Le forniamo le seguenti indicazioni.
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo, al fine di prevenire un
eccessivo affollamento degli spazi, in ottemperanza a tali disposizioni provvederemo quindi:
a raccogliere, in una lista degli accessi, il Suo nome, cognome, contatto telefonico o mail o, solo per i gruppi squadra,
eventuale recapito univoco di un referente [o altri dati ritenuti idonei alla identificazione dell’interessato da parte
dell’Autorità sanitaria in fase di ricostruzione dei contatti pregressi];
alla misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
La raccolta e la gestione dei Suoi dati menzionate sopra sono previste dalla normativa volta al contenimento
dell’emergenza virologica in corso. Il trattamento dei Suoi dati è dunque finalizzato all'implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio.

Periodo di conservazione dei Suoi dati
La conservazione dei dati relativi all’accesso ai locali sarà limitata a 14 giorni (salvo diverse istruzioni ricevute dalle
competenti Autorità sanitarie).
Non verrà effettuata alcuna conservazione dei dati relativi alla temperatura.

Conseguenze nel caso rifiutasse di fornire i Suoi dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte ne
impedisce l’accesso.

Destinatari dei Suoi dati
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle
rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti la comunicazione si renda obbligatoria per legge o per
ordine delle competenti Autorità (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo).

Diritti degli interessati
In qualità di interessato ha il diritto di chiederci di accedere ai Suoi dati personali, di farli rettificare se inesatti, nonché,
ove ne ricorrano i presupposti, di chiederne la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso.
Per esercitare i Suoi diritti (art. 15 – 22 Regolamento Ue 679/2016), può contattarci ai recapiti indicati sopra od utilizzare
il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924,
inoltrandolo
al
seguente indirizzo: usfornace@pec.it.
Ove ritenesse lese le Sue prerogative, ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
ovvero al Garante per la protezione dei dati personali.

