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 PREMESSA 

Con il Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, ASSOCIAZIONE 
IL CAPRIOLO (di seguito definita “organizzazione") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti il trattamento 
dei dati personali nell’ambito della situazione emergenziale COVID 19 ed, in particolare, riguardo la verifica della Certificazione Verde Covid-19 o di 
documentazione equipollente, ed eventuale misurazione della temperatura. 

 

FONTE DEI DATI E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

 

I dati personali acquisiti dall’organizzazione sono raccolti direttamente presso l’interessato da parte di personale appositamente autorizzato e 
istruito in merito al trattamento di dati personali idonei potenzialmente anche a rivelare lo stato di salute dell’interessato in questo particolare 
frangente emergenziale.  
I dati trattati, ove richiesto e la normativa lo consenta, sono dati personali e dati particolari, quali quelli relativi allo stato di salute e, nello 
specifico:  
-dati anagrafici dell’interessato quali nome, cognome e data di nascita; 
-stato di validità della certificazione verde; 
-documento di identità dell’interessato, eventualmente richiesto in esibizione, al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici 
dell’intestatario del Green Pass (solo ove necessario per fugare eventuali dubbi); 
-Temperatura corporea eventualmente rilevata in tempo reale (senza registrazione del dato) all’ingresso nella sede dell’organizzazione;  
-eventuali dati di contatto dell’interessato finalizzati alla ricostruzione di eventuali contatti stretti in caso di contagio. 
In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa emanata e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata 
l’attività dell’organizzazione.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati relativi alla certificazione verde e ai documenti di identità sono esclusivamente consultati in tempo reale mediante specifica APP e non vi 
è alcuna conservazione. L’attività di verifica non comporterà la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli 
eventualmente strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione 
ove previsto. 
I dati relativi alla eventuale misurazione della temperatura non saranno oggetto di registrazione e/o conservazione nel caso di mancato 
superamento della soglia di temperatura.  
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura (stabilita a 37.5) possono, per eventuali lavoratori, essere registrati solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’organizzazione, e sono conservati fino al termine 
dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.  
I dati anagrafici e di contatto finalizzati all’eventuale ricostruzione di contatti stretti sono conservati per 14 giorni. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità o nei limiti del termine di prescrizione 
dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell'Organizzazione e secondo le finalità di seguito riportate. 

 

Finalità di tutela della salute e della sicurezza delle persone nell’ambito dell’attività dell’organizzazione, in particolare al fine della prevenzione del 
contagio da Coronavirus “Covid 19” e quindi del recepimento dei protocolli e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Tale finalità 
include anche, nei casi previsti dalla legge, il trattamento dei dati per la collaborazione da parte dell’organizzazione con le autorità competenti (es. 
Protezione civile, Ats, Ministero della Salute, etc.) 

 
Adempimento di obblighi legali imposti in capo alle organizzazioni come da normativa vigente  

 

 CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati per la finalità sopra indicate deve ritenersi obbligatorio.  
In caso di: 
-rifiuto di esibire la certificazione verde e/o il documento di identità eventualmente richiesto, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e 
di non integrità della certificazione; 
-rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura; 
verrà precluso l’accesso all’Organizzazione.  

 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati sono trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento nonché ai fini di salvaguardia degli interessi 
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica   

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali (es. termometro) ed elettronici (es. APP Verifica C19) con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione dei 
dati, ove prevista, può essere effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Di seguito alcune informazioni essenziali. 

Il trattamento dei dati personali relativo alla verifica delle certificazioni verdi avviene mediante l’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) 
VerificaC19 e, in particolare, mediante lettura del QR Code della Certificazione. Potrà altresì avvenire mediante strumenti manuali in caso di 
controllo del documento di identità al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario. Non sarà effettuata alcuna 
raccolta, copia e/o conservazione sia in formato cartaceo che elettronico della certificazione verde e/o del documento di identità 
eventualmente richiesto all’interessato, né di qualsiasi altra documentazione visionata. 

- La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario 

- Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti 

- La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento 
 

AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

 

I dati possono essere trattati unicamente da soggetti interni eventualmente definiti dal protocollo sicurezza interno adottato 
dall’Organizzazione, autorizzati al trattamento o previamente nominati responsabili del trattamento. I dati non sono 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 interessato risultato positivo al COVID-19). I dati possono pertanto essere comunicati alle pubbliche autorità. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nei limiti previsti e compatibilmente 
all’adempimento dell’obbligo normativa che incombe in capo al Titolare del trattamento, rivolgendosi allo stesso mediante i recapiti 
menzionati in cima. Per garantire il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. 
L’organizzazione si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga 
dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l’interessato 
richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi 
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. L’interessato inoltre può proporre reclamo all’autorità di controllo. 
L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI RICHIEDERE, OVE COMPATIBILE: L’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali, la limitazione del 
trattamento. 

 


