SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA - COVID-19)

SEZIONE 1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede
legale in Via Carlo Magno n° 7 - 20127 Firenze tratterà i suoi dati personali di associato (di seguito anche
i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 2 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il “Titolare”).
SEZIONE 2 - CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Tra i Dati Personali trattati rientrano le informazioni, da lei direttamente fornite in forma di attestazione,
relative al suo stato di salute - ed eventualmente a quello del socio familiare/esterno - come tali
appartenenti a categorie particolari ex art. 9 Regolamento UE 2016/679.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i dati trattati sono: situazioni di pericolo di contagio da Covid19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, la temperatura corporea/sintomi influenzali,
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, possesso di
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), etc.
Finalità del trattamento
I suoi Dati sono trattati per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, per la tutela della salute
delle persone beneficiarie dei servizi dell’Associazione e per la collaborazione - se richiesta - con le
autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita da: motivi di interesse pubblico (implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare, il DPCM dell’11
giugno 2020 e le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - il D.L. 21 aprile 2021 Decreto
Riaperture, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) e obbligo di legge (art. 32
Costituzione).
La mancata attestazione dei dati comporta il divieto di partecipare alle iniziative dell’Associazione.
SEZIONE 3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure
tecniche e organizzative previste dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I suoi Dati Personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità
sopra descritte per tutta la durata dello stato di emergenza conseguente al contagio da Covid-19 e
comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
In particolare, a miglior trasparenza su modalità e conservazione dei Dati Personali, si specifica che le
informazioni di cui alla Sezione 2, vengono trattate limitatamente alla partecipazione alle iniziative
dell’Associazione.
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SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI
Tenuto conto delle finalità di cui sopra, il Titolare potrebbe essere tenuto a comunicare i suoi Dati
Personali ai Soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge.
I suoi dati possono essere trattati solamente da autorizzati al trattamento.
I dati non sono diffusi o comunicati 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19), inoltre possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
SEZIONE 5 - COMUNICAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
verranno diffusi.
SEZIONE 6 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r.
ad Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo, via Carlo Magno 7, 50127 Firenze, alla cortese attenzione
del Direttore pro tempore, ovvero un’e-mail all’indirizzo: dpoentiwelfare@intesasanpaolo.com.
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