INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Iscritto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), delle disposizioni
nazionali (Codice privacy D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs n. 101/18), desideriamo
informarLa di quanto segue.
1. OGGETTO E TIPOLOGIA DEL TRATTAMENTO
In conseguenza della richiesta di iscrizione pervenuta, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTEXPLORA nella persona del presidente Claudio Cavalli, con sede in Cesena, via Comunale
Santa Lucia 1894.
(di seguito, anche, “il Titolare”) eseguirà i seguenti trattamenti di dati personali:
1. Raccolta di dati anagrafici del minore per il perfezionamento dell’iscrizione
2. Raccolta di dati di contatto (mail, telefono) di chi esercita la patria potestà del minore
3. Raccolta dal genitore esercente la patria potestà delle informazioni relative allo stato di salute del
minore necessarie per la corretta gestione dei servizi del centro estivo (allergie, intolleranze, deficit
motori, altre problematiche di salute
4. Dati bancari per perfezionare il pagamento della quota
5. Dati personali persone autorizzate al ritiro dei minori
Inoltre in applicazione del protocollo regionale anticontagio da Covid-19, per l’ambito dei centri
estivi, il titolare del trattamento ha implementato misure di prevenzione del contagio all’interno
dell’attività, che comportano i seguenti trattamenti di dati personali:
a) tenuta di un registro di entrata ed uscita recante indicazione di nome e cognome dell’allievo,
ora di entrata e di uscita;
b) misurazione della temperatura corporea ai fini dell’ingresso al centro estivo, senza registrazione del
dato laddove la misura sia inferiore a 37,5°. Acquisizione dei dati identificativi e registrazione del
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso al centro estivo;
c) acquisizione, ai fini dell’ingresso ai locali, di un’autodichiarazione attestante il mancato superamento
del valore soglia di 37,5° (solo laddove non si proceda alla misurazione in tempo reale) nonché, in ogni
caso, l’assenza di sintomi influenzali riconducibili al Covid-19, la non sottoposizione alla misura della
quarantena, l’assenza negli ultimi 14 giorni di contatti stretti con soggetti risultati positivi al
Covid-19 e la non provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
d) acquisizione di comunicazioni circa la sopravvenienza di sintomi influenzali nel corso della
permanenza presso il centro estivo;
e) nei casi indicati nella lett. b) e d) la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali nome e
cognome, l’orario di inizio e fine dell’isolamento temporaneo, il motivo dell’isolamento e le circostanze
riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
f) utilizzo in sede di difesa in giudizio dei diritti e delle ragioni del Titolare.
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La finalità dei trattamenti indicati al § 1 numeri da 1 a 4 è il perfezionamento dell’iscrizione al centro
estivo richiesta dal genitore. La base giuridica del trattamento è l’iscrizione al centro estivo e l’avvenuto
perfezionamento di questa richiesta contrattuale.
La finalità dei trattamenti indicati al § 1, lett. a), b), c) d) e) è la prevenzione del contagio da Covid-19. La
base giuridica dei trattamenti è l’adempimento ad un obbligo di fonte legale (artt. 6 par. 1 lett. c) e 9, par.2

lett. b) GDPR), di rispettare i protocolli anti contagio stabiliti dalle Ordinanze della Regione Emilia
Romagna. La finalità dei trattamenti indicati al § 1 lett. f) è la difesa in giudizio e la base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse del Titolare.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del GDPR e sarà realizzato
per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, punto 2 del GDPR tra cui: la
raccolta, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione a soggetti determinati,
l’uso dei dati personali. I Suoi dati personali verranno inseriti in un apposito archivio sia cartaceo che
elettronico tenuto sotto costante controllo dagli incaricati interni dell’Associazione. Il Titolare non
effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati, né compie attività di
profilazione dei Suoi dati personali. L’Associazione ha adottato misure organizzative per proteggere i
dati personali e, in particolare, ha individuato i soggetti autorizzati al trattamento e fornito loro le
istruzioni necessarie a garantire la riservatezza.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, l’Associazione ha
previsto modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Tali modalità sono previste
anche nel caso di allontanamento del soggetto che, durante il periodo di permanenza nei locali sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati sono raccolti presso gli esercenti la patria potestà dell’interessato. Il conferimento è da ritenersi
indispensabile ai fini di cui supra sub 2. Per l’effetto, il mancato conferimento di tali dati comporterà
l’impossibilità di consentire il perfezionamento dell’iscrizione e l’accesso o la permanenza all’interno dei
locali nella disponibilità del Titolare.
5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEI DATI e TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I Suoi dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti terzi nei confronti dei quali la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate supra sub 2. (es. Comune,
Regione Emilia Romagna, Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19”). Al di fuori di tale ipotesi, i dati non sono diffusi
nè comunicati a terzi. I dati sono trattati dal personale specificatamente incaricato e autorizzato dal
Titolare, a cui sono state fornite idonee istruzioni sul trattamento.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ai fini del perfezionamento dell’iscrizione sono conservati fino al perfezionamento degli
aspetti contabili e fiscali.
I dati sanitari raccolti in fase di iscrizione sono conservati fino a 15 giorni oltre il termine del centro estivo.
Il dato relativo alla temperatura corporea è registrato, correlato ai dati identificativi, solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al centro. Nessuna registrazione e/o
conservazione del predetto dato è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.
Il registro delle presenze e le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al
termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. È fatta salva la
conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
È fatta, altresì, salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei
limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di
difesa in caso di contestazioni.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento. A tal fine potrà presentare istanza al Titolare, rendendosi identificabile in modo
inequivocabile e utilizzando i seguenti recapiti Tel: +39 3483176040 Email: centroestivo@artexplora.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXPLORA, Codice fiscale
03858300407 – Partita Iva 03858300407con sede a Cesena, via Comunale Santa Lucia 1894. La figura del
DPO non risulta obbligatoria per il Titolare ai sensi dell’art. 37, c.1 del GDPR.

9. SOGGETTI AUTORIZZATI/INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Gli Autorizzati al trattamento dei dati personali sono i componenti della Task Force Coronavirus, nonché
il personale del Titolare specificatamente incaricato.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), delle disposizioni nazionali (Codice privacy D.Lgs.
n. 196/03, come modificato dal D.Lgs n. 101/18

