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ALLEGATO B 
 

 
 

INFORMATIVA AGGIUNTIVA PER IL RIENTRO NEI SITI DELL’ASD CAVE CANEM 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

In applicazione alle vigenti disposizioni ministeriali e regionali e sulla scorta delle linee guida riportate nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 

(costituente l’Allegato n. 6 al DPCM del 26 aprile 2020 pubblicato in GURI n. 108 del 27 aprile 2020) da sindacati e 

associazioni di categoria – su invito del Presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello 

Sviluppo economico e della Salute, l’ASD Cave Canem, titolare del trattamento ai sensi dell’art. 26 Regolamento 

UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), informa, tenuto conto altresì del comunicato stampa del Garante Privacy 

n.9282117 del 2 marzo 2020, che è precluso l’ingresso ai siti ai Soci e ai visitatori che: 

 
1. abbiano temperatura corporea ≥ 37,5°C 

 

2. se risultati positivi al test Covid19, non abbiano autocertificato negativizzazione del tampone (sulla base 

di un tampone eseguito da un Ente preposto al controllo, secondo le modalità previste dal Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale di competenza) 

3. siano stati esposti, negli ultimi 14 giorni, a caso accertato di Covid19 
 

4. siano stati sottoposti a quarantena da parte della ASL 
 

5. abbiano avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni 
 

6. siano stati in regime di autoisolamento volontario 
 

7. provengano, negli ultimi 14 giorni, da specifiche zone a rischio epidemiologico eventualmente individuate 

dalle Autorità Competenti. 

 
Nel caso di permanenza in una delle condizioni di cui sopra, si invita l’Utente a contattare immediatamente un 
Istruttore o un Membro del Consiglio Direttivo per darne opportuna info. 

 

 
E’ fatto obbligo all’Utente di informare, oltre ai Preposti dell’ASD Cave Canem, anche il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria competente in caso di insorgenza di una delle condizioni di cui sopra posteriormente alla presa visione di 

questa Informativa. 

 
Inoltre si informa che per accedere ai siti dell’ASD Cave Canem, il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario 

riservarsi di rilevare in tempo reale la temperatura corporea; pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 

di accedere ai siti. Il Titolare del Trattamento si limita a registrare il superamento della soglia di temperatura di 

37,5° al fine esclusivo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai siti, indicando il valore della 

rilevazione in tempo reale. In caso di temperatura <37,5°, il controllo verrà registrato un “V” con la data e l’ora, 

senza il dettaglio della temperatura. 
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I dati personali raccolti in base alla presente informativa saranno conservati dal Titolare del Trattamento fino al 

termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID- 

19 e potranno essere conservati all’interno della scheda Soci fino a terminata emergenza. 
 
 

La base giuridica del trattamento dai dati di seguito comunicarti è rinvenibile nell’art.9 par.2, lett. g), GDPR “Motivi 

di interesse pubblico rilevante” tra i quali la “sicurezza o salute della popolazione”. 

 
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’artt. 15-22 GDPR, contattando:  
segreteria.cavecanem@fastwebnet.it 

 
 

Sono consapevole di quanto sopra e accedo al sito. 
 
 

NOME E COGNOME DATA ORA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


