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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 

relativi alla tutela del trattamento dei dati personali per l’emergenza COVID-19 

 

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 

 

la scrivente società Istituto di Medicina dello Sport e dell’attività motoria s.r.l., con sede in Vittorio 

Veneto, via Luigi de Nadai n.4, (C.F. e P.IVA 04381910266) in qualità di Titolare del trattamento fornisce di 

seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza 

COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono nei propri locali ed ai propri uffici. 

La società comunica che i dati personali di cui verrà a conoscenza saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto nella presente informativa, della normativa in tema di privacy e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1) Modalità di trattamento 

Il trattamento è realizzato dal Titolare e/o dai Responsabili e dagli incaricati del trattamento, con logiche 

strettamente correlate alle finalità del trattamento e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e 

delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento.  

Il trattamento da parte del personale a ciò autorizzato avviene sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle 

finalità ed alle modalità di trattamento ed è volto ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati. 

 

2) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati verranno 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, pertanto, è da rinvenirsi nell’implementazione del Protocollo di sicurezza 

anti contagio adottato ai sensi dell’art.1 n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed, in generale, nella tutela 

dell’interesse pubblico e degli interessi vitali dell’interessato legati alla necessità di tenere sotto controllo gli 

sviluppi di epidemie, come previsto nel considerando (46) del Regolamento UE 679/2016. 

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.  

 

3) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi comuni a 

quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 

4) Categorie e tipologie di dati 

Per il raggiungimento delle finalità indicate, sono oggetto di trattamento: 

a) Dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) Informazioni in merito a contatti stretti, ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 

a) Il personale del Titolare. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita 

per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione ed all’esecuzione del rapporto di 

lavoro; 

b) Pazienti, Fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori, clienti ed ogni altro soggetto terzo autorizzati 

ad accedere ai locali e/o agli uffici del Titolare o ad altri luoghi a quest’ultimo riferibili.  

 

5) Comunicazione e trasferimento dei dati 
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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). 

 

6) Diritti dell’Interessato  

In conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto 

di: 

- avere accesso ai propri dati; 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; 

- avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata, anche in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

- avere conoscenza del periodo di conservazione dei dati, oppure i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo, nonché dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, 

in tal caso, delle logiche utilizzate, dell’importanze e delle conseguenze previste per l’interessato; 

- avere conoscenza dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimenti dei dati ad un Paese 

extra-UE o ad un’organizzazione internazionale; 

- avere conoscenza di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati, qualora non siano raccolti 

presso l’interessato; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione, la 

portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti ed in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad 

altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del titolare ad 

altro titolare; 

- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ex art. 51 del Regolamento 

UE n. 2016/679. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo imssrl@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Vittorio Veneto, via Luigi de Nadai 

n.4. 

 

7) Luogo e tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in Vittorio Veneto, via Luigi de 

Nadai n.4 per il periodo 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 2021 (Delibera del 

Consiglio dei ministri 31 aprile 2021). 

 

9) Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.)  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è Monica Maset, indirizzo e-mail 

privacy@centromedicinadellosport.it 

 

Vittorio Veneto, lì 21-04-2021 

       ________________________________ 

Istituto di Medicina dello Sport e dell’attività motoria s.r.l. 


