
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) e sanitari ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR) soggetti esterni 

all’Automobile Club Cuneo 

- EMERGENZA COVID 19 -  

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati anagrafici, di contatto e 

sanitari dei soggetti (Fornitori, Consulenti, etc.) che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 

Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici dell’Automobile Club Cuneo o ad altri luoghi comunque 

a quest’ultima riferibili.  
 

Titolare del trattamento  

Automobile Club Cuneo, con sede in Piazza Europa, n. 5 –  cap. 12100 Cuneo, e-mail: 

segreteria@acicuneo.it 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, potranno essere oggetto 

di trattamento:  

- Sottoposizione a misure di quarantena; 

- Positività al Covid 19; 

- Contatti stretti con soggetti risultati positivi al test Covid-19 o sottoposti a misure di 
quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, 

- Rilevazione della temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e assenza di 
sintomi riconducibili al Covid-19; 

- Eventuale rilevazione in tempo reale della temperatura corporea all’entrata locali e agli 
uffici dell’Automobile Club Cuneo o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

I dati anagrafici, di contatto e sanitari oggetto di trattamenti si riferiscono a:  

Fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 

locali e agli uffici dell’Automobile Club Cuneo o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  
 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati anagrafici, di contatto e sanitari saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi 

dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi DPCM. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’ art. 9 comma 2 lett. i) GDPR 679/2016 

(tutela della salute pubblica) e nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi DPCM. 
 

Natura del conferimento dei dati anagrafici, di contatto e sanitari  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Automobile Club Cuneo 

o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. 
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Modalità, ambito e durata del trattamento 

Qualsiasi dato anagrafico, di contatto e sanitario raccolto ai sensi della presente informativa sarà 

trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare 

del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 

101/2018. 

Con riferimento all’eventuale misurazione della temperatura corporea, Automobile Club Cuneo non 

effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 

circostanza.  

I dati anagrafici, di contatto e sanitari non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, 

se non in ragione 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). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la 

citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato 

d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 

gennaio 2020.  
 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea  

Nessun dato anagrafico, di contatto e sanitario raccolto ai sensi della presente informativa sarà 

trasferito e conservato in Paesi terzi. 

Diritti degli interessati  

Rispetto ai Suoi dati anagrafici, di contatto e sanitari il Titolare del Trattamento La informa che 

nell’ambito del trattamento dei suddetti dati Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, 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  

- del diritto di opposizione al trattamento ex art. 19 del Regolamento. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016. 

Potrà esercitare i sui diritti scrivendo all’indirizzo email del Titolare: segreteria@acicuneo.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) dell’Automobile Club Cuneo è contattabile 

all’e-mail: m.annibalidpo@aci.it 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento 

che La riguardi violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 

segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è 

verificata la presunta violazione. 
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EMERGENZA COVID-19 
Data 30/04/2020 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-
CONTAGIO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________ il ___________ 

residente a _______________________ in ________________________, dipendente della ditta 

______________________________con sede in _________________________________, consapevole delle 

pene previste per dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445), in ottemperanza alle disposizioni attive presso l’Automobile Club 

Cuneo, per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso presso l’Automobile Club Cuneo,  redatte 

sulla base delle norme vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 

(Coronavirus), 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

o Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, né di essere risultato positivo al Covid19 

o Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a 

quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria. 

o Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e che questa era 

inferiore a 37,5°C, nonché di non avere altri sintomi riconducibili a Covid19. 

o Di essere stato informato e di aver compreso le disposizioni attive presso le sedi dell’Automobile Club 

Cuneo al fine di contenere la diffusione del contagio. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali 

(anagrafici e di contatto) e sanitari per le finalità ivi  indicate (www.cuneo.aci.it). 

 

Luogo e data _________________________ 

 

          Firma del Dichiarante 

         _____________________________ 


