INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dati COVID-19
NOI San Paolo - APS, con sede in Via Grecia 2, 31100 Treviso TV, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
(di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in
materia di protezione dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali fine di prevenire il contagio da c.d. Coronavirus, così da tutelare l’incolumità delle
persone fisiche che accedono alle attività sportive presso gli impianti in gestione. Il trattamento è lecito in quanto
necessario per l’adempimento degli obblighi normativi come specificato nell’Ordinanza n. 50 della Regione del Veneto
del 23/05/2020 e n. 55 della Regione del Veneto del 29/05/2020, suoi allegati e s.m.i.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
Ø dati attinenti alla temperatura corporea;
Ø dati attinenti allo stato di salute.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte
impedisce l’accesso ai locali e ai siti sportivi sotto la gestione di NOI San Paolo - APS.
Categorie di destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende eventualmente comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in
ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti la comunicazione si renda obbligatoria per
legge o per ordine delle competenti Autorità (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo).
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni
internazionali.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, nonché
di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso, se ne ricorrono i rispettivi presupposti.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato potrà scrivere a NOI San Paolo - APS, Via Grecia 2 – 31100 Treviso.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

