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INFORMATIVA PRIVACY UTENTI SERVIZIO LUDOTECA/CENTRI ESTIVI COVID - 19  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 
Gentile Signore/a 
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. A seguito dell’Emergenza COVID – 19 il Titolare del trattamento ha dovuto intraprendere una 
serie di misure a tutela della salute delle persone che accedono alla propria struttura o nelle proprie sedi operative (ove previsto), per questo motivo ai 
sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Estremi identificativi del Titolare del Trattamento: Cooperativa il Giocomatto in persona del (Presidente e Legale Rappresentante) sede legale Montalto 

di Castro (VT) Via dei Lillà n.4 CAP 01014 - Email: ilgiocomattocoop@libero.it - PEC: ilgiocomatto@pec.it 
 
2. Il titolare tratta i suoi dati personali e di suo figlio/a, (esempio): stato di salute ossia misurazione della temperatura corporea, eventuali informazioni 
rispetto alla prevenzione del contagio da COVID – 19 (nome, cognome, la non provenienza dalle zone a rischio, assenza dei contatti negli ultimi 14 giorni 
con soggetti risultati postivi, ecc.). Si specifica che le informazioni saranno richieste quelle necessarie, adeguate e pertinenti, utili al titolare del trattamento 
rispetto all’Emergenza COVID – 19, rispettando il principio di minimizzazione dei dati e non richiedere informazioni aggiuntive che potrebbero costituire un 
rischio sul trattamento dei dati personali. 
  
3. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i suoi dati personali e di suo figlio/a: 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato per la tutela della salute dei soggetti che a qualsiasi titolo accedono alla struttura o sedi operative del titolare 
del trattamento. E’ ovvio che le misure intraprese dal titolare del trattamento sono necessarie per impedire la diffusione del COVID -19 anche ai sensi del 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro sottoscritto in 
data 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento in data 24 aprile 2020. Ai fini della prevenzione il titolare del trattamento provvederà ad individuare tra il 
personale gli addetti alle misure previste istruendoli con la dovuta formazione per la misurazione della temperatura corporea o richiesta di eventuali 
informazioni, anche tramite dichiarazione ove previsto. Si precisa che nel caso si verrà a conoscenza che la temperatura dei soggetti dovesse essere pari o 
superiore ai 37,5 il soggetto interessato non potrà avere accesso alla struttura, ma questo principio vale anche per le informazioni rispetto alla prevenzione 
del coronavirus come sopra indicate al par.2.  
Base giuridica: ART.6 GDPR par.1 lett.c obbligo di legge (Art.2087 c.c e D.lgs. 81/08) nello specifico tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 
riferimento al protocollo di sicurezza anti – contagio ai sensi dell’art.1,n.7, lett.d) del DPCM 11 marzo 2020 - ART.6 GDPR par.1 lett.d salvaguardia 
dell’interesse vitale dei soggetti interessati - ART.9 GDPR par.2 lett.b assolvere obblighi o esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia 
di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale. ART.9 GDPR comma 2, lett.a Consenso al trattamento per i dati in grado di rivelare le 
condizioni di salute (“categorie particolari di dati”). 

 
(Si precisa che il trattamento dei dati personali riguardanti un minore è lecito quando questo abbia almeno 14 anni, inferiore ai 14 anni va espresso il 
consenso al trattamento secondo la responsabilità genitoriale). 
 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i suoi dati e di suo figlio/a sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate 
in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e precisamente per i seguenti motivi: registrazione, raccolta, 
organizzazione, elaborazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei suoi dati personali e di suo figlio/a, è necessario per accedere alla struttura o sedi operative, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere 
impossibile l’accesso ai locali aziendali.  Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e di suo figlio/a inerenti lo svolgimento del servizio da Lei 
richiesto. In caso di trattamento dati riferito ad un minore le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta del proprio figlio/a come 
previsto dall’art. 8 del Reg. UE 2016/679.  
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: I Suoi dati e di suo figlio/a potranno essere comunicati a soggetti come (personale del titolare del 
trattamento) istruito ai sensi dell’art.29 o 28 del GDPR per esempio ufficio del personale, addetti alla sicurezza sul lavoro o altra figura idonea a garantire il 
servizio con le dovute regole da rispettare. Nello specifico i dati raccolti dal titolare del trattamento non saranno diffusi e comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche normative esempio su richiesta dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera per evidenziare un eventuale contagio COVID – 19. 
 
7.Trasferimento dati personali a un Paese terzo: I dati personali non saranno traferiti e ne conservati in paesi fuori l’Unione Europea. 
 
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali: I dati non verranno’ conservati successivamente alla rilevazione della temperatura corporea, ma se il 
superamento della soglia di temperatura supera il limite consentito sarà necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso in azienda, il dato 
raccolto sarà conservato fino al termine dello stato di Emergenza COVID – 19. 
 
9. Diritti dell’interessato: Diritto di cui all’art.15 - Diritto di accesso - Diritto di cui all’art.16 - Diritto di rettifica - Diritto di cui all’art. 17 - Diritto alla 
cancellazione («diritto all'oblio») - Diritto di cui all’ art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento -  Diritto di cui all’art.20 - Diritto alla portabilità dei dati - 
Diritto di cui all’art.21 - Diritto di opposizione al trattamento - Diritto di cui all’art.22 - Diritto a non subire decisioni basate su trattamenti automatizzati. 
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10.  Richiesta informazioni trattamento dei dati personali 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 9, può inviare una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Montalto di Castro (VT) Via dei Lillà n.4 CAP 01014 o posta certificata PEC all’Indirizzo PEC: ilgiocomatto@pec.it 
Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una 
risposta sarà fornita al più presto. Infine le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali mediante: 
Raccomandata A/R da inviare al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.11, 00187 Roma- E-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it - Fax 
al numero +(39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico (+39) 06.696771 

 
 
Firma per ricevuta e presa visione il Padre                                                                                                Firma per ricevuta e presa visione la Madre 

       ___________________________                                                                                                                        __________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Il Reg. Ue 2016/679)  
Si precisa che: In funzione all’art.8 del REG.UE 2016/679 Il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove abbia almeno 14 anni, inferiore ai 14 anni 
si richiede il consenso del genitore secondo la responsabilità genitoriale. 

 
 

 
Il sottoscritto……………………………………………nato - a…………………..……………………il…………………………………residente in Via……………………………….Padre  di 
 
 …………………………………………………………..nato/a - a……………………………………………………..……………………………il…………………………………….residente in 
 
 Via……………………………………………………… 
 

 
 
 

 
La sottoscritta…………………………………………..nata - a…………………………………………………il………………………….residente in Via……………………………….Madre  
 
di……………………………………………..nato/a - a ………………………………………………………………………………il…………………………………….residente in 
 
 Via…………………………………………………………… 
 

 
 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali comuni e di mio figlio/a da parte della Società  Cooperativa il Giocomatto allo scopo di essere 
utilizzati direttamente per le finalità indicate nell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679. 
 

 Non acconsento 
 
 

 Acconsento al trattamento dei dati personali di mio figlio/a in grado di rivelare le condizioni della sua salute per Emergenza COVID -19 
(“categorie particolari di dati”) ai sensi dell’art.9 Reg UE 2016/679, da parte della Società Cooperativa il Giocomatto allo scopo di essere utilizzati 
direttamente per le finalità indicate nell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679. 

 

 Non acconsento 
 

 
 
Lo scrivente Genitore è consapevole ed informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il consenso utilizzando il 
“Modulo recesso dell’interessato” su richiesta. 
 
  
 
Data e Luogo                                                                                                    Firma il Padre……………………………………………………………………… 
 
 
 

                                                                           Firma la Madre……………………………………………………………….. 
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