
  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – PER COVID 19

Titolare del trattamento è l’associazione sportiva dilettantistica GRUPPO DANZA SPORTIVA RITMOMISTO 
(C.F. 96061650220 – P.IVA 01862400221) con sede in Lavis (TN), via V. Alfieri 7 -  mail: info@ritmomisto.it.
Per accedere ai locali e/o comunque partecipare alle attività dell’associazione è necessario che la temperatura 
corporea dei partecipanti sia inferiore ai 37,5° e che gli stessi (e per i minori gli esercenti la responsabilità 
genitoriale) rendano dichiarazione di: non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad 
oggi a conoscenza di aver contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 
2020; di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi: - Febbre 
maggiore di 37.5 °C - Astenia (facile stancabilità) - Disturbi dell’olfatto e del gusto - Tosse secca - Difficoltà 
respiratoria; di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni 
precedenti la data odierna; di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza della FIDS esposto 
presso il centro di danza sportiva nonché dei documenti in esso richiamati.
Il Titolare, sulla base del protocollo applicativo di sicurezza per la danza sportiva, effettuerà la misurazione 
prima dell’ingresso ai locali e/o comunque prima dell’inizio delle sessioni di danza, e raccoglierà i dati 
summenzionati.
Il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità per l’interessato di accedere ai locali e/o partecipare alle 
attività dell’associazione. 
Tali dati, comuni e particolari ai sensi dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679, verranno conservati per 14 giorni o per 
il maggiore o minor tempo che la legge stabilisce.
La finalità è la tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano o accedono all’associazione. 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c Reg. Ue 2016/679) nonché, ai sensi dell’art. 9 lett. b) del Regolamento, la 
necessità di assolvere obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di sicurezza sociale e protezione sociale.
I dati raccolti dal Titolare del Trattamento non saranno oggetto di comunicazione/diffusione a terzi al di fuori 
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità ̀ sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento 2016/679 e smi ed in particolare: 

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento 
- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento 
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento 

L’interessato può in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica info@ritmomisto.it o scrivendo a: GRUPPO DANZA SPORTIVA RITMOMISTO (C.F. 
96061650220 – P.IVA 01862400221) con sede in Lavis (TN), via V. Alfieri 7.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato – qualora ritenga che il trattamento 
violi il Regolamento Europeo - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Il sottoscritto ______________________________________________, 
C.F. __________________________________, nato a _______________________ 
il __________________________ in qualità di:
□ esercente la responsabilità genitoriale di_________________________________________________
□ atleta (per maggiorenni) 
dichiara di 

- aver preso visione dell’informativa predisposta dal Titolare,  GRUPPO DANZA SPORTIVA 
RITMOMISTO (C.F. 96061650220 – P.IVA 01862400221) con sede in Lavis (TN), via V. Alfieri 7 -  
mail: info@ritmomisto.it

- consentire al trattamento dei dati per le finalità e nelle modalità sopra riportate (dati raccolti per 
emergenza sanitaria COVID-19)

Lavis, lì _________________________________

_______________________________________



  

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, acquisite le 
informazioni fornite dal Titolare del trattamento, GRUPPO DANZA SPORTIVA RITMOMISTO (C.F. 
96061650220 – P.IVA 01862400221) con sede in Lavis (TN), via V. Alfieri 7, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 dichiara di:
- □ aver ricevuto copia dell’informativa e di aver fornito liberamente i propri dati;
- □ consentire □ non consentire all’utilizzo del suo numero di telefono per la creazione di gruppi social 
(whatsapp) dedicato allo scambio di informazioni inerenti le attività proposte dal Titolare
- □ consentire □ non consentire alla realizzazione di foto e/o video del suindicato tesserato, da 
pubblicare e diffondere a mezzo stampa, televisione e web per promuovere l’attività del Titolare.

Lavis, lì _____________________________

Firma interessato/a ___________________________

CONSENSO PER MINORI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,
esercente la responsabilità genitoriale di ___________________________________, acquisite le 
informazioni fornite dal Titolare del trattamento, GRUPPO DANZA SPORTIVA RITMOMISTO (C.F. 
96061650220 – P.IVA 01862400221) con sede in Lavis (TN), via V. Alfieri 7, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 dichiara di:
- □ aver ricevuto copia dell’informativa e di aver fornito liberamente i dati;
- □ consentire □ non consentire all’utilizzo del numero di telefono di seguito indicato, per la creazione di 
gruppi social (whatsapp) dedicato allo scambio di informazioni inerenti l’attività del Titolare. 
Cell. : ________________________________________
- □ consentire □ non consentire alla realizzazione di foto e/o video del suindicato tesserato, da 
pubblicare e diffondere a mezzo stampa, televisione e web per promuovere l’attività del Titolare

Lavis, lì _____________________________

Firma esercente la responsabilità genitoriale _________________________________


