Informativa ai fini privacy e
riservatezza
Dichiarazione e misurazione della
temperatura per l’accesso alle
attività estive
Cari genitori e accompagnatori,
per accedere alle settimane estive è necessaria una Sua dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi
COVID-19 da parte del minore che sta accompagnando ed è necessario ai fini dell’accesso rilevare la
temperatura corporea sua e dello stesso minore.
Vogliamo informarLa che tale dato sarà rilevato a norma delle “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”).
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Eliante ONLUS con sede a Milano in Via San Vittore,
49 – email: info@eliante.it.
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 17 maggio 2020 e dalle Ordinanze della Regione Lombardia 555
del 29 maggio 2020 e 566 del 12 giugo 2020.
La finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna
registrazione del dato se essa è inferiore ai 37,5°C. Ai sensi dell’Ordinanza delle citate Ordinanze regionali, se
la temperatura Sua o del minore che accompagna fosse superiore ai 37,5°C essa sarà registrata e comunicata
all’ATS e alla famiglia del minore che non potrà accedere alle attività. Quanto alle autodichiarazioni, essere
saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Cooperativa Eliante.
I Suoi dati non saranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso, salvo quanto previsto
dall’ordinamento civile.
La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere al centro estivo.
L’eventuale rifiuto ne impedisce l’accesso e la permanenza, così come l’eventuale rifiuto di
consegnare la dichiarazione prevista dale norme regionali.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei
Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al
reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla Cooperativa Eliante anche attraverso l’indirizzo e-mail:
info@eliante.it
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