Informativa sul trattamento dei dati personali 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 allo Stadio
Franco Ossola per le partite del CITTÀ DI VARESE
Titolare del trattamento CITTÀ DI VARESE, con sede legale in Via Speroni, n. 14 – CAP 21100
VARESE, e-mail: info@cittadivarese.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite
nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
I dati identificativi quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di
telefono, indirizzo email, documento di identità ed informazioni relative all’eventuale contatto
diretto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano manifestato sintomi da covid-19 (tra i quali,
a titolo non esaustivo, temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi, tosse, astenia,
dispenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia);
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) dati identificativi quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di
telefono, indirizzo email, documento di identità ed informazioni relative all’eventuale contatto
diretto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano manifestato sintomi da covid-19 (tra i quali,
a titolo non esaustivo, temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi, tosse, astenia,
dispenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia);
b) dati particolari quali la temperatura corporea, la saturazione di ossigeno nel sangue, informazioni
circa la positività al covid-19, eventualmente fornite dal Datore di Lavoro o Autorità competenti,
nonché informazioni relative all’eventuale manifestazione, negli ultimi 14 giorni, di sintomi da
covid-19.
FONTE DEI DATI
I dati sono raccolti direttamente da Lei in occasione della sottoscrizione di apposita
autocertificazione con contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità, della misurazione
della temperatura corporea.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Prevenire il contagio da COVID-19 in occasione dello svolgimento delle partite “a porte chiuse”
impedendo l’accesso allo stadio a coloro che (i) abbiano temperatura corporea superiore a 37,5
gradi centigradi; (ii) abbiano dati di saturazione dell’ossigeno nel sangue tali da far presumere
l’infezione da Covid- 19; (iii) dichiarino di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi da Covid-19;
(iv) dichiarino di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti diretti con persone che abbiano
manifestato sintomi da Covid- 19; (v) siano sottoposti alla misura della quarantena.
In tali casi l’accesso allo stadio non è consentito e si procede all’identificazione dell’interessato al
fine di effettuare le dovute comunicazioni alle autorità sanitarie competenti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Adempimento di obblighi di legge cui è soggetta la Società. In particolare, il trattamento è

necessario ai fini dell’ottemperanza da parte della Società agli obblighi previsti, in particolare, dal
DPCM 26 aprile 2020, dal DPCM del 17 maggio e dalle Indicazioni generali per la pianificazione e
gestione della ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile in modalità a porte chiuse
finalizzate al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19. Protocollo adottato
dalla FIGC l'11 agosto 2020.
PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI
Il dato relativo alla temperatura corporea ed alla saturazione dell’ossigeno nel sangue non è in
nessun caso registrato e conservato dalla Società. Gli altri Dati sopra indicati sono invece conservati
fino al termine del periodo di emergenza pandemica.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è obbligatorio poter accedere allo stadio in occasione delle partite “a porte
chiuse” e un eventuale rifiuto impedirà l'accesso allo stadio. Sarà possibile decidere di non
sottoporsi alla misurazione ma anche in questo caso l’accesso non sarà consentito.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in
particolare, autorità sanitarie ed organi di vigilanza e controllo, nonché altri soggetti pubblici
legittimati a richiedere i dati.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare per consentire le attività sopra descritte, da
soggetti designati come responsabili del trattamento, fra cui il Servizio Sanitario
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo info@cittadivarese.it, gli interessati possono:
• chiedere al titolare la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati che li riguardano
e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati che li riguardano ed alle informazioni relative al trattamento,
quali: le finalità, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati
sono comunicati, il periodo di conservazione ed eventuali procedimenti di conservazione extra Ue
• ottenere l’aggiornamento dei dati, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la
limitazione del trattamento.

