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INFORMATIVA COVID
Sulla base di quanto contenuto nel protocollo denominato “Disposizioni per il contrasto e il
contenimento diffusione Coronavirus” che troverete affisso alla bacheca della scuola e che vi
chiediamo di leggere attentamente:
• Vi comunichiamo l’obbligatorietà del Green Pass, al di sopra dei 12 anni, per effettuare
qualsiasi tipo di attività sportiva in luogo chiuso: di conseguenza vi chiediamo di mettere il
certificato a disposizione degli insegnanti, prima di effettuare l’accesso in sala, in modo che possa
essere effettuato il controllo sulla sua validità.
• Vi chiediamo gentilmente di non arrivare in anticipo per evitare assembramenti negli
spogliatori.
• Venire a lezione già in tenuta da danza e di lasciare nello spogliatoio solo il minimo
indispensabile e tutto inserito all’interno della vostra borsa.
• Si entra con la mascherina, ci si disinfetta le mani e proveremo la temperatura.
• Si consegnerà il foglio di autocertificazione che verrà rinnovato ogni 14 gg .
• In sala si entra solo con calzini puliti o scarpette da danza e borraccia.
• In sala, durante l’attività, la mascherina può essere rimossa e messa in una bustina per evitare
contaminazioni.
• La sala sarà delimitata da spazi come da disposizioni regionali e nazionali per le distanze;
• All’uscita non si sosterà nelle aree comuni per evitare assembramenti, si indosserà subito la
mascherina alla fine dell’attività fisica.

Informativa privacy – emergenza Covid-19
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che la nostra organizzazione ha
improntato le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei
ci fornisce o di cui comunque venissimo a conoscenza.
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria che si sta verificando in Italia a causa del
diffondersi del virus SARS-CoV-2 (c.d. Coronavirus), con l’obiettivo prioritario di coniugare la
prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e
delle attività, Asd Fuori di Danza ha adottato protocolli di sicurezza anti-contagio che prevedono,
fra le altre cose, anche trattamenti di dati personali ordinariamente non previsti.
Si tratta di dati necessari a gestire le presenze durante l’emergenza sanitaria, tra i quali sono
compresi dati di cui la normativa prevede una speciale tutela (art. 9 del su citato Regolamento
europeo): in particolare, si tratta di
• dati relativi alle condizioni di salute (ad esempio temperatura corporea, presenza di sintomi
influenzali e in particolare sintomatologie respiratorie, …) fornite in qualsivoglia forma (scritta,
verbale, mediante rilevazione diretta, tramite controllo del certificato “Green Pass”…);
• dati relativi a contatti sociali avuti in ambito privato.
Tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità di prevenzione del
contagio da Covid-19 per cui ci sono forniti, con riferimento alla implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La preghiamo di confermarci il consenso, tenendo presente che il mancato consenso al trattamento
o il mancato conferimento di taluni dati potrebbe rendere non possibile il suo ingresso e la sua
permanenza e quindi non possibile applicare alcune delle prestazioni che le sono dovute.
Consideri che:
• i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid19;
• i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni
normative;
• i dati potranno essere da noi trasmessi alle autorità sanitarie competenti che ne facciano richiesta
(ad esempio per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata
positiva al Covd-19);
• in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al
mancato consenso, di esercitare i suoi diritti (come ad esempio l’accesso ai dati personali trattati, il
diritto a revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati,
come pure di proporre reclamo al Garante della Privacy);
• i dati forniti saranno registrati e conservati unicamente nel caso in cui evidenzino la necessità di
impedire l’accesso ai locali di procedere all’isolamento all’interno degli stessi (es. temperatura
oltre soglia 37.5°C, sviluppo di sintomi durante l’attività sportiva o la permanenza, …) per
giustificare l’adozione delle misure in parola; i dati saranno conservati fino al termine dello stato
di emergenza.
La presente informativa è specificamente rivolta al trattamento dei dati necessari alla gestione
dell’emergenza sanitaria e restano valide eventuali precedenti informative diffuse relative alla
ordinaria gestione di dati personali.
Titolare del trattamento è Asd Fuori di Danza.

