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AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPANTI A SICILIA IN BOLLE 2020

Io

sottoscritto/a

,

telefonico

(richiestomi

recapito

esclusivamente per le

finalità anti Covid-19 di cui appresso) chiedo di accedere ai locali evento Sicilia in
Bolle per degustazione seguendo le indicazioni del personale AIS

e adottando

comportamenti conformi alle norme a n t i COVID-19 vigenti.
DICHIARO
a)

di essere stato informato degli obblighi e delle prescrizioni per il contenimento
del contagio da Covid-19 (utilizzo mascherina di protezione, etc.);

b)

di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una
zona ad alto rischio contagio;

c)

per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una
persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni;

d)

di non avere sintomi influenzali (quali tosse, difficoltà respiratorie, o temperatura
superiore a 37,5° C).

e)

di aver ricevuto da AIS Sicilia l’informativa sulla privacy ex art. 13 Reg. (UE)
2016/679 (vedi retro) e di essere stato informato che il mio contatto telefonico
viene richiesto esclusivamente per eventuale necessità di rintraccio legate
all’emergenza Covid-19 e che sarà cancellato trascorso il periodo di conservazione
obbligatoria.

Realmonte, 10/11/12 Ottobre 2020

Firma

!
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI ESTERNI AI
SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
1. Tipi di dati raccolti
Verranno raccolti i seguenti dati del visitatore:
- nome e cognome; età (per accertare la maggiore età dei visitatori enoturistici che chiedano la somministrazione di alcolici);
eventuali allergie e/o intolleranze alimentari (solo per partecipanti evento); situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi
dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali, provenienza/non
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
Covid-19 e contatto telefonico per emergenze legati al rischio di contagio (solo per visitatori e partecipanti a evento Sicilia in bolle,
in vigenza degli obblighi imposti dalla disciplina emergenziale anti Covid-19);
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti da persone fisiche e giuridiche e raccolti da Ais Sicilia verranno trattati per le seguenti finalità:
a. sicurezza dei locali e delle persone in essi presenti, finalità di prevenzione del contagio da coronavirus e ricadute sulla salute
pubblica;
b. adempiere ad obblighi di legge o richieste dell’Autorità.
La base giuridica del trattamento dei dati forniti per le finalità sopra richiamate è costituita dalla necessità di prestare di servizi secondo
quanto richiesto dall’utente, dalla tutela di un interesse pubblico rilevante (salute pubblica) e/o dal consenso espresso fornito dall’utente.
3. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti ed elaborati da Ais Sicilia saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, anche ai fini del rispetto delle normative di legge, anche di natura emergenziale.
4. Modalità del trattamento
I dati raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno memorizzati sia su supporti informatici che
su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni altro tipo di supporto idoneo. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti con riferimento alle finalità di prevenzione
del contagio da coronavirus potranno essere comunicati esclusivamente ad Enti pubblici per eventuali adempimenti di legge.
5. Comunicazione e/o conferimento dei dati
La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’accesso alla sede di evento Sicilia in bolle e
l’eventuale partecipazione a degustazione. La mancata comunicazione e/o conferimento dei dati, per tali finalità, comporterà
l’impossibilità di prestare i servizi richiesti.
6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati
I dati raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti ed Enti a cui sia riconosciuta la facoltà e l’interesse
di accedere ai Suoi dati personali da norme di legge o da normative secondarie e/o comunitarie, a personale interno o collaboratori
esterni del Titolare, nonché a società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività per conto del Titolare in qualità
di responsabili del trattamento per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa
necessaria per fornire i servizi richiesti. I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Vostri dati in qualità di
responsabili del trattamento sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso Ais Sicilia (da richiedersi ai recapiti indicati al
punto 9).
7. Trasferimento di dati a soggetti situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali
Ais Sicilia non trasferisce i dati di persone fisiche e giuridiche elaborati per le finalità indicate nella presente informativa in Paesi
situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
8. Diritti del soggetto cui si riferiscono i dati
In relazione ai suindicati trattamenti di dati, il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti
dal Regolamento (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), ossia i diritti di: i) accedere ai dati che La riguardano; ii) chiederne la rettifica,
l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione o la portabilità; iii) opporsi al trattamento; iv) revocare il consenso al
trattamento dei dati ed v) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it.
9. Titolare del trattamento – Responsabile del trattamento – Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è: AIS Agrigento Via del Melograno, 1692014 Porto Empedocle AG
Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti sopra elencati, potete rivolgervi a Ais Agrigento
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@ais.agrigento.it

