Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA U.S. Nervianese 1919
Codice FIDAL “MI074
Informativa Atleti e Collaboratori: Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali in riferimento alla prevenzione da contagio da
Covid-19
1. TITOLARE

Asd Atletica U.S. Nervianese 1919, con sede in Nerviano (MI) Via Pisano nr. 13, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE
679/2016– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - riconosce l’importanza della protezione dei
dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Asd Atletica U.S. Nervianese 1919 titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono
presso il Centro sportivo Luciano Re Cecconi ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi
indicata.
2. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO
Per accedere al sito di questa sede, alla Asd Atletica U.s. Nervianese 1919 è richiesta la rilevazione in
tempo reale della temperatura corporea dei suoi atleti e collaboratori.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi
dell’Ordinanza Regionale n. 546 del 13/05/2020 e s.m.i della Regione Lombardia avente come oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento da parte del titolare:
a) esclusivamente per la prevenzione del contagio da Covid-19;
b) per adempiere un obbligo di legge e permettere l’accesso al centro sportivo;

La base giuridica dei trattamenti è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e Ordinanza di Regione
Lombardia n. 546 del 13/05/2020.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario
per accedere al centro sportivo. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte della
Asd Atletica U.S. Nervianese 1919 di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere al centro sportivo.
3. DESTINATARI
I Dati Personali da Lei conferiti potranno essere condivisi, per le finalità sopra specificate con:
a. soggetti necessari per l’esecuzione del trattamento:
- personale socio;
- soggetti designati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018 che agiscono per
conto del Titolare del Trattamento;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, per conto della Asd Atletica U.S. Nervianese 1919
L’elenco dei responsabili e disponibile presso la sede del Titolare.
b. persone autorizzate dalla Asd Atletica U.S. Nervianese 1919 al trattamento dei Dati Personali che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
c. autorità giurisdizionali e ATS nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.

Qualsiasi dato personale raccolto dalla Asd Atletica U.S. Nervianese 1919
non sarà diffuso o
comunicato 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 un lavoratore
risultato positivo al COVID-19).
4. CONSERVAZIONE DEI DATI
Asd Atletica U.S. Nervianese 1919 tratterà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli
scopi indicati e non conserverà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della
temperatura.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dalla Asd Atletica U.S.
Nervianese 1919 fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza
della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato da Asd Atletica U.S.
Nervianese 1919 ai sensi della presente informativa sarà cancellato.

5. I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei limiti della Normativa Applicabile, l’interessato ha il diritto di chiedere a Asd Atletica U.S. N, in qualunque
momento, l’accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: segreteria@atleticanervianese.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi
Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Data di aggiornamento: 01/09/2020
Il titolare del trattamento
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