
Integrazione informativa privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali e agli uffici di A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI' A.S.D., o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

Titolare del trattamento 

A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI' A.S.D., con sede legale in Via Bartolomeo Vanzetti, 16/a, Forlì (FC), C.F./P.I.
02612660403; Contatti: Tel: 338 – 338 7525072; Fax 0543 795078; email: segreteria@aicsbasket.it 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea e ai dati relativi allo stato di salute necessari per la
compilazione della scheda sanitaria (malattie pregresse, allergie, certificazioni mediche etc.); 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) presta il proprio consenso all'acquisizione del dato particolare/sensibile legato al possesso o meno del
Green Pass (da intendersi quale ciclo vaccinale completo in corso di validità e/o tampone molecolare o 
rapido effettuato nelle 48 ore precedenti l'inizio di ciascuna attività). 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) agli iscritti per la stagione sportiva 2021/2022 alla A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI' A.S.D. affiliata alla
Federazione Italiana Pallacanestro e all’ente di promozione sportiva A.I.C.S. 

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto associativo; 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, lett. c) decreto del 
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/5/2020, in coerenza con le Linee guida per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, previste dall’Allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020,punto 3. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI' 
A.S.D.  o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 
consentire l’ingresso. 



Integrazione informativa privacy 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dai collaboratori (educatori, allenatori etc) di A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI’ 
A.S.D., che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
dicembre 2021, come previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI’ A.S.D., con sede legale in Via 
Bartolomeo Vanzetti, 16/a, Forlì (FC), C.F./P.I. 02612660403; Contatti: Tel: 338 – 338 7525072; Fax 0543 795078; 
email: segreteria@aicsbasket.it  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

Forlì (FC),___________________________   A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLI’ A.S.D.  

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________, 
□ in proprio 
□ quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a _________________________________ 

 

dichiaro 

di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione all’Associazione. 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

 

 

_____________________, lì _____/_____/________   _____________________________ 

 


