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LOGO PIANO OPERATIVO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO IN FUNZIONE DEL CONTAGIO 
COVID19 

ALLEGATO 3 B Rev.05 del 13/06/2020 

Emesso dall’ASD: 
  

Piano operativo di autocontrollo igienico-sanitario in funzione del contagio Covid19, in accordo al Protocollo delle modalità di 
svolgimento degli allenamenti nella disciplina della Scherma, in applicazione delle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere e) e f) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020. Pagina: ! /!  1 4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI AI 
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 

RELATIVA AI TRATTAMENTI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL CONTAGIO DA 

COVID-19 

Titolare del trattamento è 
CLUB SCHERMA LA FARNESIANA  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede a Parma, 
C.F. 92113430349 P.IVA 02226960348, telefono 340.6002668, pec maestromarco.melli@pec.it e-mail 
info@lafarnesianascherma.it  (di seguito anche solo Associazione o Titolare). 
Per il principio di trasparenza, forniamo le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole delle 
caratteristiche e delle modalità del trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito delle attività di 
prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19.  
Per quali finalità ci occorrono i Suoi dati (art. 13, 1° comma Reg. UE/2016/679) e su quale base 
giuridica 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, in qualità di lavoratore,  collaboratore o volontario per le finalità 
di prevenzione e protezione dal contagio da COVID-19 a tutela della salute dei lavoratori, nonché per 
assolvere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per la necessaria collaborazione con 
le Autorità pubbliche e, in particolare, le Autorità sanitarie. 
La base giuridica del trattamento dei dati è  rilevabile nell’implementazione dei Protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11.03.2020, in particolare del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrato e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”  del 14.03.20, integrato il 24.04.20, e 
ss.mm.ii, nonché nel DPCM 17.05.2020. 
Particolari categorie di dati personali, quali quelli relativi alla salute, saranno trattati dal Titolare ogni 
qualvolta sussista un obbligo di legge e per assolvere agli obblighi previsti in tema di salute e sicurezza 
del lavoro (es. art. 32 Costituzione, art. 2087 C.C., D.Lgs. 81/2008).  
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Oggetto del trattamento (art. 13, 1° comma Reg. UE/2016/679) 
Il Titolare tratta i seguenti dati personali: 
1) dati identificativi (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo fisico, Provincia e Comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, e-mail personale); 
2) temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione del dato, fatta 
eccezione per l’ipotesi di cui al punto seguente; 
3) temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi connessi al Covid-19: in tal caso saranno 
registrati i soli dati relativi al superamento della soglia dei 37,5° o alla presenza di sintomi connessi al 
Covid-19, unitamente ai dati identificativi della persona e dell’isolamento, al fine di documentare e 
giustificare l’impedimento o l’allontanamento della persona dalla struttura; 
4) situazioni di pericolo da contagio quali, oltre a quelle già menzionate al punto che precede, la 
provenienza o meno da zone a rischio epidemiologico , la presenza o meno di contatti con soggetti 
risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 
5) eventuali ulteriori dati sulla salute quali la “avvenuta negativizzazione” del tampone dopo l’infezione 
da Covid-19 o situazioni di particolare fragilità segnalate dal Medico di medicina generale o dal Medico 
Sociale. 
Conseguenze del rifiuto al rilevamento o alla fornitura dei dati 
Con riferimento alle finalità in precedenza elencate, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di 
fornire i dati o di consentire il rilievo della temperatura comporterà l’impossibilità di accedere o di 
permanere nei locali del Titolare. 
Come trattiamo i Suoi dati? (art. 32 Reg. UE/2016/679)  
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza del trattamento. Le garantiamo che i dati trattati saranno adeguati, pertinenti 
e non eccedenti rispetto a quanto necessario per le finalità del trattamento (principio di 
minimizzazione dei dati). 
I dati sono trattati in formato elettronico e cartaceo, attraverso strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV 
(Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati 
stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del 
Reg. UE/2016/679, vale a dire: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 
raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. 
Il Titolare utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei Suoi dati personali ed impone ai terzi fornitori e ad eventuali Responsabili del 
trattamento analoghe misure di sicurezza.  
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Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati? (art. 13, 2° comma, lett. a) Reg. UE/2016/679) 
Qualora la temperatura rilevata sia inferiore ai 37,5° non si procede alla registrazione di alcun dato. In 
tutti gli altri casi, i dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle 
Autorità pubbliche competenti. E’ fatta salva la conservazione per un periodo maggiore su richiesta 
delle Autorità, per obbligo di legge o, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad 
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.   
Nel caso in cui dovesse inoltrare dei dati personali non richiesti o non necessari alle finalità indicate in 
precedenza, l’Associazione non potrà essere considerata titolare di questi dati e provvederà alla loro 
cancellazione nel più breve tempo possibile. 
Quali sono i Suoi diritti sui dati? (artt. 15 – 22 Reg. UE/2016/679) 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati dal Titolare hanno il diritto, in qualunque momento, di 
esercitare i propri diritti di al Reg. UE/2016/679. Le richieste vanno rivolte a: XXXXXXXXXX  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, via Pietro Cardani, 19 - 43124 Parma (PR) o tramite pec 
a  maestomarco.melli@pec.it  o per e-mail a info@lafarnesianascherma.it. 
In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento: 
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15); 
2. la rettifica e cancellazione dei dati (artt. 16 e 17); 
3. la limitazione del trattamento dei dati (art. 18); 
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato (art.19); 
5. la portabilità dei dati (art. 20);  
6. opposizione (art. 21). 
L’interessato ha, inoltre, il diritto di: 
7. opporsi a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
(art. 22); 
8. revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7); 
9. fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione 
ritenga di aver subito, che per l’Italia è  il Garante per la protezione dei dati personali. Il reclamo può 
essere presentato via e-mail all'indirizzo garante@gpdp.it, via fax al numero 06 696773785, oppure via 
posta al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, cap 00187, Roma (Italia). 
Si informa che il Titolare risponderà alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare 
complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, provvederà a spiegare il 
motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. L’esito verrà fornito per iscritto o su formato 
elettronico. Nel caso si chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il 
Titolare si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò 
risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La revoca del consenso o l’esercizio del diritto 
di opposizione non pregiudicano la liceità del trattamento in epoca anteriore. 
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Inoltre il Titolare chiede agli Interessati di mantenere aggiornati i dati forniti. È  possibile correggere 
tutti i dati forniti contattando il Titolare tramite pec a  maestomarco.melli@pec.it  o per e-mail a 
info@lafarnesianascherma.it .  
L’Interessato dichiara e garantisce che tutti i dati forniti sono corretti e veritieri e che non si riferiscono 
a nessun’altra persona. 
Chi sono i destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali? 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere conosciuti, nei limiti necessari e per le finalità 
indicate, da dipendenti e collaboratori del Titolare, autorizzati ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE/2016/679. 
Potranno, inoltre, essere comunicati a terzi, in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili Esterni al 
Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE/2016/679, a seguito di un contratto di nomina che contiene 
le modalità di trattamento e le misure di sicurezza che questi dovranno adottare per la gestione e la 
conservazione dei dati personali trattati. 
I dati potrebbero, inoltre, essere trasmessi alle Autorità sanitarie e giudiziarie, a Organismi di Vigilanza e 
agli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad una disposizione di legge. 
L’elenco completo dei soggetti a cui i Suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a 
Sua disposizione, previa richiesta da effettuare tramite i recapiti indicati all’inizio di questo documento 
o tramite pec a  maestomarco.melli@pec.it  o per e-mail a info@lafarnesianascherma.it . 
Trasferimento Extra UE 
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Qualora, per le finalità indicate in 
precedenza, fosse necessario comunicarli a soggetti all’estero (ad esempio nel caso fosse necessario 
per ricostruire la filiera dei contatti secondo le previsioni delle Autorità sanitarie e dell’O.M.S.), il Titolare 
verificherà che si tratti di Paesi nei quali è  applicato il Reg. UE/2016/679 (paesi UE) o che comunque 
garantiscano un adeguato livello di protezione o che il trasferimento dei dati avvenga in conformità a 
quanto disposto dagli artt. 44 e seguenti del Reg. UE/2016/679 ed alle disposizioni di legge applicabili. 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non si avvale di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione. 
Soggetti del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Qualsiasi comunicazione al Titolare del trattamento, può essere inviata a CLUB SCHERMA LA 
FARNESIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, via Pietro Cardani, 19 - 43124 Parma (PR) 
o tramite pec a  maestomarco.melli@pec.it  o per e-mail a info@lafarnesianascherma.it 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), contattabile 
all’indirizzo mail info@lafarnesianascherma.it . 
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