INFORMATIVA SULLA PRIVACY a:
DIPENDENTI – FORNITORI - ADDETTI – ASSOCIATI – TESSERATI – TUTORI LEGALI COLLABORATORI – VOLONTARI ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
per:
RICHIESTA RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA e REGISTRAZIONE DI PRESENZA
Il Regolamento 2016/679 UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito anche “GDPR”) garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Polisportiva Nippon (d'ora in poi per brevità denominata
“L'Associazione”) con c.f. 93546680153, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l’amministratore Unico,
Sergio Marchioni, nato a Milano, il 12 luglio 1986, C.F. MRCSRG86L12F205A, avente sede legale in Pero (MI), via
Savonarola n° 2 e sedi operative in:
- Pero (MI), piazza Guglielmo Marconi 5, presso Palestra Comunale
- Gudo Visconti (MI), via Montegrappa 1, presso Palazzetto dello Sport
- Zibido San Giacomo (MI), piazza XXV Aprile, presso Corte San Pietro PRU
- Trezzano S/N (MI), via Carpaccio 31/B, presso Studio Vertex
- Milano, via Savona 134, presso Spazio Mamiwata
- Milano, via Ascanio Sforza 29, presso centro Ganesha
in qualità di “Titolare del trattamento” informa i suoi associati, tesserati – ivi compresi i loro tutori legali -, collaboratori, lavoratori dipendenti, fornitori e in genere addetti ai lavori, interessati dal trattamento dei dati personali acquisiti mediante il
sistema di rilevamento della temperatura corporea, attraverso l’utilizzo di termometro professionale senza contatto (ad
esempio a infrarossi), che consente la rilevazione della temperatura corporea all’atto dell’accesso presso le sedi operative dell'Associazione, di quanto segue:
1. Tipologia dei dati trattati
Il DPCM dell’11 marzo 2020 e le altre successive disposizioni di legge c.d. emergenziali, afferenti al contrasto alla diffusione del contagio da COVID - 19, altrimenti detto coronavirus, impongono all'Associazionei di attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali ivi indicate e finalizzate a contenere la diffusione dell’epidemia, utilizzando particolari e
precise accortezze.
Chiunque, infatti, dovesse avere una temperatura corporea che supera i 37,5 gradi, deve rimanere in casa e qualora
dovesse trovarsi fuori dovrà farvi immediatamente ritorno. In condizioni di normalità, invero, una temperatura corporea di
37,5 gradi, consentirebbe in teoria al soggetto con febbre di continuare le proprie attività, anche lavorative, ma nel contesto
di grave emergenza sanitaria in cui si trova attualmente l’intero territorio italiano, una temperatura di poco superiore al
normale, non è condizione fisica da sottovalutare.
L'Associazione, sebbene fra innumerevoli difficoltà logistiche ed operative, continua regolarmente la propria attività
istituzionale, atteso che:
- l’attività svolta non rientra fra quelle espressamente sospese dell’art. 1 n. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 e dalle sue
successive modificazioni e integrazioni e, in questo contesto, al fine di continuare la propria attività istituzionale in
una condizione di assoluta sicurezza per tutte le persone coinvolte, ritiene doveroso procedere con un sistema di rilevazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo termometro professionale senza contatto (ad esempio a infrarossi) all’ingresso della sede operativa che permetterà di rilevare la temperatura corporea di tutti coloro che a vario ti- tolo
desidereranno entrarvi.
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Il detto dispositivo di rilevazione della temperatura corporea è uno strumento per la misurazione in tempo reale della
temperatura umana, atto ad individuare le persone che hanno la febbre.
I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità e modalità individuate nella
presente informativa e per le quali sono trattati.
Il dato della temperatura corporea verrà raccolto individualmenteprevia espressa richiesta scritta del soggetto interessato, in condizioni di assoluta riservatezza ed il risultato, immediatamente cancellato, verrà comunicato solo ed esclusivamente a questi, mentre di esso non verrà conservata alcuna traccia, né alcuna registrazione o report, neppure in forma
anonima o per finalità meramente statistiche. Il dato della regstrazione della presenza verrà raccolto collettivamente previa
espressa richiesta scritta del soggetto interessato: tale dato, in caso si verifichi la compresenza con malati COVID, sarà
fornito insieme ai dati di contatto alle autorità sanitarie competenti (previo avviso diretto dell'interessato perchè lo
comunichi al proprio medico curante); in caso di inutilizzo dopo 30 giorni sarà cancellato.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati rilevati dal termometro sono trattati esclusivamente per conoscere la temperatura corporea del soggetto che lo richiede, prima di fare ingresso nella sede operativa, attraverso una rilevazione in tempo reale, al solo fine di consentire
all’interessato di sapere se ricorrano le condizioni di legge per interrompere ogni attività e recarsi immediatamente a casa.
Le informazioni riferibili a ciascun soggetto sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea non saranno uti- lizzate
per finalità di qualsiasi natura diverse da quelle sopra dichiarate.
Il dato di presenza invece ha il solo scopo di ridurre il contagio da COVID ed avvisare tutte le persone interessate e le
autorità competenti di eventuali compresenze tra persone sane e persone malate.
3. Modalità di trattamento
Il rilevamento della temperatura corporea verrà effettuato mediante l’utilizzo di termometro professionale senza contatto
(ad esempio a infrarossi). Se dal dato rilevato emergerà una temperatura superiore ai 37,5 gradi, il dispositivo invierà un
allarme sonoro solo all’incaricato al recepimento del dato e questi provvederà ad informare il soggetto del diniego di accesso nella sede operativa ove si sta recando. Si procederà al rilevamento escludendo qualunque forma di conservazione del dato rilevato in archivi o brogliacci o qualsiasi atto o documento scritto.
Per rilevare il dato di presenza all'interno della sede operativa si utilizzerà un archivio cartaceo che sarà distrutto dopo 30
giorni.
La temperatura corporea acquisita, e il dato di presenza all'interno della sede operativa, saranno trattata in modo lecito e
secondo correttezza per l'espletamento delle finalità sopra indicate, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, in conformità a quanto previsto dal GDPR.

4. Periodo di conservazione dei dati
La temperatura corporea sarà solo rilevata all’atto dell’ingresso e non verrà mai registrata e/o conservata e non verrà mai
comunicata a soggetti terzi diverso dall’interessato. Il dato relativo alla presenza all'interno delle sedi operative sa- ranno
conservati per 30 giorni e quindi distrutto; verrà comunicato alle autorità sanitarie competenti solo nel caso di com- provata
compresenza con malati COVID.
5. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati deve intendersi obbligatorio e necessario per ottenere l’accesso nella sede operativa. L’applicazione di questa misura verrà tempestivamente comunicata da Responsabile del trattamento ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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6. I soggetti che trattano i dati personali
Il trattamento dei suddetti dati personali è effettuato solo presso le sedi operative dell'Associazione e nessun altro soggetto, al di fuori dell’incaricato alla rilevazione della temperatura corporea, avrà accesso o potrà apprendere il dato rilevato, posto che immediatamente dopo la sua rilevazione, esso verrà definitivamente cancellato.
7. Utilizzo e diffusione dei dati personali
I dati personali raccolti non potranno essere utilizzati per finalità ulteriori e diverse da quelle rappresentate. Le informazioni raccolte non potranno essere comunicate a terzi neppure per esigenze di servizio, salvo diversi provvedimenti delle
autorità, in particolare quelle sanitarie. I dati personali non verranno rilevati e/o diffusi, atteso che il rilevamento della
temperatura corporea avverrà in modo del tutto anonimo ed il dato rilevato verrà immediatamente cancellato. Gli unici
soggetti che avranno accesso al dato rilevato saranno i preposti al rilevamento della temperatura corporea.
I soggetti sopra indicati, preposti alla rilevazione della temperatura corporea, hanno sottoscritto apposita dichiarazione di
riservatezza impegnandosi espressamente a non diffondere a terzi i dati rilevati e sono stati resi edotti in ordine alle gravi conseguenze di legge in caso di violazione della detta dichiarazione di riservatezza.
8. I diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 ed in particolare ottenere dal Titolare del
Trattamento (vedi articolo 9) la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’accesso, l’aggiornamento, la limitazione di trattamento, la rettificazione, la cancellazione o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione, la portabilità dei
dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
L’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 12 del GDPR 2016/679 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, potrà avvenire attraverso l’invio di apposita richiesta al Titolare o ai responsabili del trattamento
dati sotto indicati, anche oralmente e per il tramite di un incaricato.
La richiesta scritta può essere inviata alla
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ,
nato a , il
-, c.f. , avente
sede legale in
, via
e sede operativa in , via
, P.I./C.F.

, mediante lettera raccomandata o all’indirizzo di posta elettronica certificata:

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell’art. 77 del
GDPR 2016/679, oppure all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 79 del GDPR 2016/679.
9. Titolare del trattamento
I l “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR 2016/679, è
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
, nato a

l'Associazione

__________________, il
___________________-, c.f.
____________________, avente sede legale in

P.I.

, via e sede operativa in
, pec:

, via

,
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Il trattamento sarà effettuato nel totale rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del GDPR 2016/679 oltre
che di eventuali normative che dovessero impattare sul trattamento dati.
10. Responsabile del trattamento
I l “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 28 del GDPR 2016/679, corrisponde al Titolare del
Trattamento.
La gestione dei dati sarà effettuata in modo tale da fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
Data e luogo
IL TITOLARE del Trattamento
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