
   info@vke.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 2016/679)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:  
Titolare del trattamento è l’Associazione Campi Gioco e Ricreazione (VKE) con sede legale in via del Macello, 9/a 
(39100) Bolzano. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ Tel: 0471 977413 
▪ E- mail: info@vke.it  

Finalità e base giuridica del trattamento:  
I vostri dati sono trattati al fine di applicare tutte le misure necessarie per l’applicazione delle misure anti-contagio. 
L’applicazione delle misure ci permetterà di per potervi informare con adeguato preavviso su casi sospetti o infezioni 
sul lavoro e per garantire una comunicazione immediata alle autorità sanitarie nei casi previsti dalla legge.

Base giuridica del trattamento: 
Trattiamo i vostri dati sulla base di interessi legittimi ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f GDPR. L'interesse legittimo risiede, 
da un lato, nella riduzione dei rischi per la salute sul posto di lavoro (interesse legittimo dei dipendenti) e, dall'altro, 
GENERALMENTE nel contenimento della diffusione dell'infezione (interesse legittimo della popolazione in generale). 
Il trattamento dei dati sullo stato di salute è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (Art.9, lett. g) GDPR). 

Una volta forniti i dati, avete il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 GDPR, il che significa che potete opporvi 
al trattamento dei dati indicando le vostre motivazioni.  
Tuttavia, un'opposizione porterà all'omissione del trattamento solo se l'opposizione è giustificata da motivi specifici.

Modalità del trattamento: 
I dati vengono trattati con sistemi informatici, telematici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati: 
ha natura facoltativa.

Non fornire i dati comporta: 
Il rifiuto al trattamento dei dati per l’applicazione delle misure anti-contagio potrebbe comportare l’inaccessibilità ai 
locali aziendali.

I dati potranno essere conosciuti: 
Dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della protezione dei dati personali, dai soggetti incaricati 
al trattamento di dati personal, dall’amministratore di sistema, dai soggetti preposti alla gestione delle misure anti-
contagio e, nei casi previsti dalla normativa, alle autorità sanitarie. 

I dati potranno essere diffusi: 
Non è prevista la diffusione di alcun dato personale per l’applicazione delle misure anti-contagio

Durata della conservazione dei dati personali:  
Cancelleremo i vostri dati. dopo la fine dell'epidemia. Poiché al momento non è prevedibile una fine, non è possibile 
indicare una data concreta di cancellazione. In ogni caso, la definizione della data di cancellazione deve essere 
effettuata entro i termini previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: 
Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. 
Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati; 
Informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In 
particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: il diritto di proporre reclamo 
ad una Autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett. d); l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - 
(art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la 
portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e 
profilazione (art. 22). 
Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Diritto di opposizione: 
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f 
GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi 
specifici a tal riguardo.

Per esercitare il diritto di opposizione, è sufficiente inviare un'e-mail a info@vke.it
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