
 

   
 
  
 
 
 Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai siti di allenamento e 
gare.  
Si evidenzia preliminarmente che 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.  
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con 
l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.  
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  
Titolare del trattamento  
ASDO VERANO – Piazza della Chiesa 7 – Verano Brianza (MB) 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;  

b) 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;  

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS.  
 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  
a) Gli Atleti, allenatori e dirigenti. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita 
per il trattamento dei dati personali all’atto del tesseramento;  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020.  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai siti di allenamento e gare, comunque, a quest’ultima 
riferibili.  
Il Titolare non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati in quanto i trattamenti 
sopra illustrati perseguono finalità primarie per le quali l’articolo 24 del Codice della privacy e l’art. 6, comma  



1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento escludono la necessità di acquisire un consenso specifico, sia perché il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, sia perché il trattamento è 
necessario per eseguire obblighi derivanti dal rapporto contrattuale del quale è parte l’Interessato.  
Laddove l’Interessato rifiutasse di conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto 
precede, ciò impedirebbe l’ingresso ai siti di allenamento e gare.  
Modalità e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato dalla Società Asdo Verano che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Società Asdo Verano non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.  
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche 
previsioni normative.  
Solo ed esclusivamente in tale eventualità i dati dell’interessato potranno essere comunicati:  
- alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute e ciò anche per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19;  
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  
Diritti degli interessati  
Diritto di accesso e diritto di rettifica  
In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato.  
Diritto alla cancellazione  
L'interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento;  
c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  
Diritto di limitazione di trattamento  
L'interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi:  



a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato.  
Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha, infine, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento  
Se l’interessato desidera ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero 
esercitare i diritti sopra indicati potrà rivolgere la Sua richiesta a ASDO VERANO – Piazza della Chiesa 7 – 
Verano Brianza (MB) 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 

dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
 

Asdo Verano  - Piazza della Chiesa 7 - Cap: 20843 - VERANO BRIANZA 
Codice Fiscale: 91091050152 

 
 


