
INFORMATIVA PRIVACY
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è la Parrocchia dei Santi
Nazario e Celso Martiri rappresentata da Gian Giacomo Sarzi Sartori.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, esclusivamente per l’attività ”Oratorio San Luigi Gonzaga”
denominata ”Supercinema” (d’ora in poi ”Sala”), è Daniele Menotti - rpd@supercinemacastiglione.it

Interessati

Dipendenti, collaboratori, volontari, clienti, altro personale con accesso alla Sala.

Base Giuridica

Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi
dell’Art. 1, N. 7, lett. D del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni. Si fa

particolare riferimento al Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive
modifiche e integrazioni.

Finalità del trattamento

• Prevenzione dal contagio da COVID-19

• Tutela della salute del personale e dei clienti della Sala

• Collaborazione con le Autorità, in particolare con le Autorità Sanitarie

Dati raccolti

• Temperatura corporea, rilevata in tempo reale tramite termoscanner, senza possibilità di
registrazione o conservazione

• Situazioni di pericolo di contagio da COVID-19, compresi dati relativi allo stato di salute quali,
a titolo esemplificativo, presenza di sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio

epidemiologico, presenza di contatti con positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni, senza
possibilità di registrazione o conservazione

• Dati personali identificativi (non sensibili) quali nome, cognome e numero di telefono

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o fornitura dei dati

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura corporea o di fornitura dei dati è vietato l’accesso
alla Sala e la permanenza nella stessa.



Destinatari

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento e da designati al trattamento (in
particolare al Responsabile per la Protezione dei Dati). I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al
di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte delle Autorità Sanitarie

per la ricostruzione della filiera dei contatti di un collaboratore o cliente risultato positivo al
COVID-19). I dati possono essere comunicati alle Autorità. I dati vengono trasferiti in formato

crittografato e conservati fisicamente in un Paese membro dell’Unione Europea.

Modalità e periodo di conservazione

I dati identificativi (nome, cognome, numero di telefono e titolo di accesso) vengono registrati con
modalità informatizzate al momento dell’ingresso in Sala. L’operatore incaricato ha accesso al sistema

in modalità “sola scrittura”; in caso il cliente sia già stato registrato nei 14 giorni precedenti il
sistema, al fine di ottimizzare le procedure di registrazione, può rendere disponibile all’operatore un
insieme parziale di informazioni (nome e cognome, ultime quattro cifre del numero di telefono). La

conservazione viene effettuata per un periodo di 14 giorni, dopo i quali i dati raccolti vengono
automaticamente eliminati.

Modalità di tutela

L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. L’interessato può, nei

casi previsti, richiedere la limitazione o l’opposizione al trattamento (artt. 15 e successivi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).

L’interessato
che ritiene che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha 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
GDPR).


