Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (il
“Regolamento”), ad integrazione di quanto già comunicato in sede di iscrizione ai centri estivi, A.S.D. Sport
Project fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito delle
procedure adottate dall’Associazione alla luce di quanto previsto dal “Protocollo anticontagio” adottato
dall'Associazione in conformità alle ordinanze e alle Linee Guida della Regione Veneto per le riaperture.
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è A.S.D. Sport Project (C.F. P.I. 92263640283), con sede legale in via Dei Giacinti
n. 34, e sede operativa in via M. Attendolo n. 6 a Padova, tel. 049.2136363, e.mail info@sportproject.it,
sito web www.sportproject.it
Tipologia di dati raccolti
L'Associazione raccoglie i seguenti dati: nome e cognome Suo, nome, cognome, data e luogo di nascita di
Suo/a figlio/a, temperatura corporea Sua e di Suo/a figlio/a, le informazioni relative al pericolo di contagio
da COVID-19, in merito a: (i) non sottoposizione alla quarantena o all'isolamento fiduciario, (ii) contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, (iii) dati relativi allo stato di salute, quali
sintomi influenzali (anche riscontrati in seguito all'accesso presso la struttura); dati relativi allo stato di salute
riguardanti la negativizzazione del tampone COVID-19 per la riammissione presso la struttura
Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento), i dati
personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al
fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla normativa vigente, in particolare dai
DPCM vigenti, dalle ordinanze e Linee Guida della Regione Veneto, in particolare ordinanza n. 55 del
29.5.2020 e successive modificazioni. Le basi giuridiche sono gli artt. 6, par.1, lett. c) e lett. d) e con
riferimento ai dati relativi alla salute art. 9, par. 2, lett. g), art. 9, par. 2., lett. i) del Regolamento.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per accedere alle strutture gestite dall'Associazione e un
eventuale rifiuto a conferirli comporterà il divieto di accesso agli stessi.
Misure organizzative e di sicurezza
L'Associazione adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone
nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. Nello specifico in caso di
rilevamento della temperatura corporea il dato acquisito sarà registrato soltanto in caso di superamento della
soglia di 37,5 e per giustificare il mancato ingresso.
I dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello
stato di emergenza sanitaria previsto dalle autorità pubbliche competenti.
E'fatta salva la conservazione per un periodo superiore, anche di dati particolari: (i) in caso di specifiche
richieste da parte delle pubbliche autorità, (ii) in caso di controversie che dovessero insorgere, per l'esercizio
del diritto di difesa del Titolare, nel limite del termine di prescrizione dei diritti.
Destinatari dei dati
I dati personali saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati e dal Medico competente.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo
esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della filiera
degli eventuali “contatti stetti” di un lavoratore risultato positivo al COVID – 19 al fine di permettere alle
Autorità medesime di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
I dati non saranno trasferiti all'estero.
Diritti degli interessati
Ai sensi delle disposizioni vigenti gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o l'integrazione, la cancellazione e la limitazione nelle ipotesi previste dagli art. 17 e 18
del Regolamento.
Potranno altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritengano
che il trattamento avvenga in violazione della normativa, secondo le modalità indicate sul sito internet del
Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
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