NABUMBO SSD - CASTELLAMONTE (TO), VIA G.B. GIRAUDO 50, P.IVA 12241830012, info@nabumbo.com

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: iscritti
A seguito di quanto statuito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la presente il Titolare
informa tutti i visitatori che il trattamento dei dati personali, necessario per regolamentare le modalità di
ingresso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Finalità di trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19 attraverso la regolamentazione delle
modalità di ingresso e, in particolare:
•
•

Misurazione della temperatura corporea in tempo reale, impedendo l’accesso in caso di
temperatura >37,5°
Mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni

A tal fine si comunica che la temperatura rilevata non comporta automaticamente la registrazione del
dato così acquisito, salvo qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali.
Dati trattati: per tale finalità il Titolare tratterà i seguenti dati personali:
•
•

Dati personali che consentono l’identificazione della persona
Dati personali particolari e, specificatamente, dati attinenti alla salute fisica che rivelano
informazioni relative allo stato di salute

Base giuridica del trattamento: art. 9 par. 2 lett. B del GDPR (assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento in materia di sicurezza sociale e protezione sociale)
Modalità del trattamento: sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al
trattamento e sono state fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei
dati
Comunicazione: i dati non saranno 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 di un soggetto risultato positivo al COVID-19)
Periodo di conservazione: i dati relativi alle presenze saranno conservati per 14 giorni; gli altri dati fino
al termine dell’emergenza
Esercizio dei diritti: Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-22
del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, o la
cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa,
i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori, o di tutela della salute
pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l'esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una
specifica richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica info@nabumbo.com In caso di mancato o
insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Castellamonte, lì 1 giugno 2020

