
INFORMATIVA PRIVACY   Informativa GDPR Privacy 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19   

Nome e Cognome: ________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali 
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus) 

(art. 13 Reg. UE n. 2016/679 – art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 – art. 2 comma 6 DPCM 26 aprile 2020 ) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, si rende informativa di quanto segue. 

1. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. e P.IVA 02329250027, con sede legale in 
BIELLA (BI), VIA MILANO, 94 - CAP 13900. 
I dati personali da Lei forniti al Titolare del trattamento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui il Titolare del trattamento è tenuto e che ne entrerà possesso. 

2. Finalità del trattamento dei dati. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Per accedere ai locali della sede del Titolare del trattamento, il Titolare del trattamento medesimo può rilevare in tempo reale la temperatura 
corporea di chi intende accedervi. 
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del virus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 
14 marzo 2020. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti 
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 
2020, che in relazione alle attivitàà  professionali e alle attivitàà  produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La 
mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 
Si informa che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 
Si informa che l’ingresso in azienda, è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h)
e i). 
Si informa che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente alla prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato, la tutela della salute delle persone in azienda, nonché la collaborazione con le autorità 
pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. 

3. Dati personali oggetto di trattamento. 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, i dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea, rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui alla seguente 
lettera b); 
b) i dati di registrazione del superamento della soglia di temperatura oltre i 37,5 gradi centigradi, solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi 
all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento 
temporaneo; 
c) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-
19; 
d) le informazioni riguardanti la provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
I dati personali da Lei forniti al Titolare del trattamento potranno essere trattati senza il Suo espresso consenso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per 
esercitare i diritti del Titolare del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio ovvero adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità. 

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’all’art. 4 n. 2) GDPR. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare del 
trattamento non registra e non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura, qualora 
la Sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 gradi centigradi. 
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato 
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 



È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in 
relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del trattamento ai sensi della presente 
informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del trattamento. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in 
relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 

5. Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. 
Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, 
conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 

6. Soggetti incaricati al trattamento dei dati personali. 
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal Titolare del trattamento ovvero dal personale incaricato 
dal Titolare del trattamento, che agisce per esso in qualità di designato ai sensi dell’art. 2 – quaterdecies D.Lgs. 101/2018. 

7. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse. 
La base giuridica – condizione di liceità per cui il Titolare del trattamento tratta il Suo dato personale della Sua temperatura corporea e degli 
altri dati personali indicati nella presente informativa è costituita dalla finalità di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro, sulla base della necessità del Titolare del trattamento di assolvere obblighi in materia di diritto del lavoro, sicurezza e 
protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 
2020 e dell’art. 9 comma 2 lett. b) Reg. UE 679/2016 e della necessità di osservare obblighi di legge ai sensi dell’art. 2087 c.c., art. 18 comma 
1 lett. f) D.Lgs. 81/2008 – art. 6 comma 1 lett. c) Reg. UE 679/2016. 

8. Comunicazione dei dati. 
I dati da Lei forniti al Titolare del trattamento non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad esempio in caso
di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19. 

9. Diffusione dei dati e Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e non sono trasferiti verso Paesi fuori dall’Unione Europea in ambito di finalità di cui al 
punto 1. 

10. Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

11. Categorie particolari di dati personali. 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679 il Titolare del trattamento non tratta per conto Suo dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché, dati intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. 

12. Reclamo. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 
ovvero proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in
cui si Lei ritiene che si sia verificata la presunta violazione. 

13. Misure di sicurezza. 
Il Titolare del trattamento ha adottato e documentato specifiche e adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative in conformità all’art. 
32 del Regolamento UE n. 2016/679 finalizzate alla minimizzazione del rischio di distruzione, di perdita dei dati, di usi illeciti o non corretti, di 
accessi non autorizzati o di un trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati acquisiti. 

14. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 
del Regolamento UE n. 679/2016. 
Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. e P.IVA 
02329250027, con sede legale in BIELLA (BI), VIA MILANO, 94 - CAP 13900 
Il Titolare del Trattamento - ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Biella il ____ / ____ / ____            Firma____________________________________


