
 

 

        
INFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

RACCOLTA DATI E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE SPORTIVE PARROCCHIALI 

 
Gentilissimo, Gentilissima, 

per accedere alle strutture sportive parrocchiali è necessario raccogliere alcuni dati personali, 

come nome e cognome, data e orario di ingresso e di uscita nonché un recapito telefonico e 

rilevare la sua temperatura corporea. 

Vogliamo informarla che tale dato sarà rilevato conformemente alle norme del decreto generale 

della conferenza episcopale italiana (CEI) “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 

alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 

laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n° 2016/679 (“GDPR”). 

Titolare del    trattamento  

Associazione sportiva dilettantistica Don Bosco GSO Arese con codice fiscale e partita IVA  

11636780154 con sede via Caduti 75, presso  l’Oratorio centro giovanile salesiano Don Bosco. (di 

seguito anche "Società'', e-mail segreteria@gsoarese.it e n. tel. 347 722 9 755), in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati "personali" a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento UE  

n.  2016/679    ("GDPR"), e più precisamente   di dati "particolari" attinenti al rilevamento  della   

temperatura  corporea in  entrata in struttura unitamente ad informazioni attinenti agli 

spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti 

contagio, la Società preclude l'accesso allo stabilimento a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o presenti sintomi potenzialmente riconducibili 

ad infezione da  COVID-19, in conformità  al Decreto legge  n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), 

e s.m.i., La informa di quanto segue.  

Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo "particolare" (dati sullo stato di 

salute), sono trattati nell'ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela 

della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio 

da COVID-19 (cd. "Corona Virus").  
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La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento di 

assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito 

dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dal DPCM 7 agosto2020, 

dall’Ordinanza della Regione Lombardia 573 del 29 giugno 2020, dall’Ordinanza della Regione 

Lombardia 579 del 10 luglio 2020 e dall’Ordinanza della Regione Lombardia 594 del 6 agosto 2020 

e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 

Modalità  e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale "incaricato-autorizzato" o dai 

referenti privacy individuati dalla Società, conformemente a quanto previsto dall'art.32 e ss. del 

GDPR sull'adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. 

In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale  attinente al rilevamento 

della   temperatura  corporea,  potendo  però  venir adottata la decisione di  non autorizzare  

l'accesso e/o di  procedere all'isolamento momentaneo    dovuto al superamento  della soglia di 

temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste dal "Protocollo condiviso di 

regolamentazione   delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 

19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, assicurando in tali circostanze che l'isolamento e 

l'attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la 

dignità della persona. I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento  della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle 

Autorità competenti  in materia di salute  pubblica, comunque   non  oltre il termine dello stato 

d'emergenza, attualmente' indicato dal Governo  (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020) al 15 ottobre 2020.  

Ambito di comunicazione dei dati  

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale aziendale "incaricato-

autorizzato". 

I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (ad 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). I dati non verranno     comunque comunicati al di fuori della Unione europea.  

 



 

 

Diritti dell'interessato  

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al 

Titolare l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione 

della legge o in modo non conforme  alla  presente informativa, i  limiti derivanti dalle esigenze 

primarie di sicurezza  dei dipendenti/collaboratori della Società, o di tutela della salute pubblica, 

per quanto sopra già specificato. Per l'esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una 

specifica richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica segreteria@gsoarese.it. 

In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Informativa aggiornata al 14 agosto 2020 

 

 


