
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per FINALITÀ di PREVENZIONE  

DA RISCHIO CONTAGIO COVID-19 

 
La FONDAZIONE PIRANI CREMONA, area SERVIZI EDUCATIVI, con sede legale in via Museo n.23 e sede 
operativa in via Gobbi n.8,Bassano del Grappa (VI), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, è tenuta a fornire 
alcune informazioni inerenti al trattamento dei dati personali e particolari - relativi al rischio COVID 19 ed 
alla prevenzione del contagio - che la Fondazione deve richiedere per consentire l’accesso ai suoi locali e in 
particolare ai Sevizi Educativi gestiti dalla Fondazione. 
 
FONTE DEI DATI, FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
1. I dati acquisiti dalla Fondazione Pirani Cremona, Titolare del trattamento, verranno raccolti 

direttamente e unicamente presso l’interessato stessoe/o da colui che ne ha la responsabilità 
genitoriale. 

2. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informative, sono oggetto di 
trattamento:  

a. I dati attinenti alla temperatura corporea; 
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. Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; 
d. Le informazioni inerenti allo stato di salute e la presenza di sintomatologia influenzale (o 

similare); 
3. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che in modo manuale (cartaceo) ad 

opera di soggetti appositamente incaricati.  
4. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale della Fondazione Pirani Cremona o suoi collaboratori. 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 di lavoro; 
b) gli utenti, i bambini e bambine, i ragazzi e le ragazze che accedono ai locali della Fondazione Pirani 
Cremona, i fornitori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici 
della Fondazione o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La base giuridica relativa alle finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19è la dichiarazione dello Stato 
di emergenza del 31.01.2020, i successivi D.L. come convertiti con Legge n.13 del 5 marzo 2020 e n.35 del 
22 maggio 2020. In particolare, i protocolli di sicurezza anti-contagio ed i doveri informativi conseguenti 
sono previstidal DPCM 11 marzo 2020 e successivi (da ultimo D.P.C.M. 11 giugno 2020 e specifiche linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid -19). 
I riferimenti normativi espliciti aggiornati al loro ultimo stato di revisione che prevedono gli obblighi o gli 
adempimenti in base ai quali potrebbe essere effettuato il trattamento dei dati sono disponibili e 
consultabili presso il titolare del trattamento e in ogni caso sono parte del vigente diritto dello Stato cui è 
soggetto il titolare del trattamento. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali, ai luoghi, alla sede della Fondazione Pirani 
Cremona ed in particolare al Centro Estivo dalla stessa organizzato. Nell’ambito dei trattamenti descritti 
risulta necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei dati anagrafici, dei dati di temperatura corporea, 
di provenienza negli ultimi 14 giorni e di eventuali contatti stretti e ad alto rischio con persone risultate 
positive al tampone COVID-19. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il divieto di accesso ai 
luoghi ed ai locali della Fondazione Pirani Cremona ed al Centro Estivo. 
 
AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
1. I dati personali non saranno oggetto di diffusione a terzi 
I suoi dati personali saranno comunicati alle autorità sanitarie competenti e al medico competente 
aziendale, solo nel momento in cui venga rilevato un rischio di contagio da COVID-19 (per es. in caso di 



temperature superiori a 37,5° C). Potrà richiedere i dati relativi ai soggetti cui saranno eventualmente 
comunicati contattandoci via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@fondazionepiranicremona.it 
 
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
I dati saranno conservati sui nostri archivi cartacei e/o nel nostro sistema informatico, comunque sul 
territorio europeo per i trattamenti affidati a terzi o per i servizi di delocalizzazione del Data center. Non 
sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le citate finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Successivamente i dati saranno 
cancellati, anonimizzati o distrutti in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli artt. 
15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679,tra i quali i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di 
limitazione al trattamento e di opposizione nonché il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 e di 
ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 contattandoci via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@fondazionepiranicremona.it 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la FONDAZIONE PIRANI CREMONA, area SERVIZI EDUCATIVI, con sede legale in 
via Museo n.23 e sede operativa in via Gobbi n.8, Bassano del Grappa (VI). 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara espressamente di aver 
ricevuto e letto la presente scheda informativa e di essere a conoscenza che, al fine di applicare 
pienamente il Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalle normative di cui sopra e, da ultimo, ai 
sensi del DPCM 11 giugno 2020, relativamente alle misure di tutela dei bambini ed adolescenti nonché dei 
lavoratori ai fini di prevenzione dal contagio COVID 19, potrà essere necessario trattare dati personali e 
particolari, tra i quali  anche i dati sulla sua salute, e di essere consapevole che il rifiuto a fornire tali dati 
comporterà il divieto di accesso ai luoghi, ai locali della Fondazione Pirani Cremona. 
 

 

 

FIRMA ________________________________ 

  

DATA_________________________ 
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