
 
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, 
anche particolari (c. d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al 
trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori 
etc.), accedono ai locali e pertinenze della Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Porta S. 
Francesco, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la 
diffusione del Virus Covid-19.  
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/   ,   Fa io  ernazzoli, 
legale rappresentante di Porta S. Francesco a.c.s.d. e/o DPO incaricato, con sede legale in piazzale 
Matteotti, 9 a Parma, che potrà essere contattato alla seguente e-mail: 
info@portasanfrancesco.org . 
 
La TIPOLOGIA dei DATI TRATT  I ogge o della presente informa va   la seguente:  
• nome e cognome, residenza e/o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;  

• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. 
febbre);  

• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;  

• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19.  
 
La FIN LI   del  R     EN     cos tuita dalla necessit  di tutelare la salute e prevenire il 
contagio da Covid-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato 
ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la 
temperatura corporea (c.d. fe  re) dell’Interessato.  
In merito alla N   R  del C NFERI EN   dei da  si comunica che lo stesso   o  ligatorio, 
giacch  il ri uto comporter  l’impossi ilit  per l’Interessato di accedere in palestra o nei luoghi di 
attività.  
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i 
dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai 
sensi dell’art. 2  o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del 
trattamento. Nello specifico: Segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e 
degli Insegnanti tecnici.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il 
 itolare non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla 
salute e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alle aree e sede in 
cui si svolgono le attività. In tal caso, l’interessato sar  informato della circostanza.  
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno ogge o di di usione, n  di comunicazione a terzi, 
se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’ utorit  sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
operatore sportivo risultato positivo al Covid-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da Covid-1  e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza 
stabilito dalla legge.  



Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica 
che i dati personali non saranno trasferiti in Paesi esterni all’ nione Europea.  
L’Interessato potr  far valere i DIRI  I di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al 
Titolare o al DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in 
qualunque momento di ottenere, da parte del  itolare, l’accesso ai propri dati personali e 
richiedere le informazioni relative al trattamento.  


