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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ISCRITTI 
Misure di contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, la Parrocchia San Pietro Apostolo, titolare del 

trattamento dei dati, con sede legale e operativa in Via San Maurizio 26, informa i genitori o tutori legali degli iscritti presso la 

Parrocchia San Pietro Apostolo che, in ottemperanza alla nuova normativa nazionale e regionale per la prevenzione e contrasto al 

Coronavirus e per l'identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19, potranno essere effettuati ulteriori trattamenti dei dati 

personali propri e degli iscritti, come di seguito descritto. 

L'Organizzazione inoltre ha recepito i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n.7, lettera d) DPCM, il Protocollo condiviso 

del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020, e si impegna ad accogliere tutte le successive modifiche e integrazioni nonché le 

indicazioni, ordinanze e circolari delle diverse Autorità competenti in materia. 

1. Titolare del Trattamento 
 Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio 26 - 30173 Favaro V.to (Ve) 
 

2. Oggetto del Trattamento 
Oggetto del trattamento sono dati personali degli iscritti, nel dettaglio: 

• dati sullo stato di salute strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19 come temperatura corporea e 

presenza/assenza di sintomi influenzali; 

 dati di provenienza strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19; 

 dati sulle relazioni interpersonali strettamente legati e limitati alla emergenza COVID 19; 
 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio COVID-19 e per 

adempiere alle misure specifiche varate dalle autorità Nazionali e Regionali da mettere in atto nel contesto dell'epidemia COVID-19. Basi 

giuridiche del trattamento in oggetto sono: 

Motivi di interesse pubblico, ovvero l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n. 7, 

lettera d) DPCM dell'Il marzo 2020, del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020 e 

successive modifiche o integrazioni nonché delle indicazioni, ordinanze e circolari di tutte le Autorità competenti. 

Obblighi di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti della persona. 
 

5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il 

trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo con modalità sia informatiche, su supporto elettronico o magnetico, sia 

manuali, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e 

da disposizioni interne. 
 

6. Luogo di trattamento 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale Parrocchia San Pietro Apostolo 
 Via San Maurizio 26 – 30173 Favaro V.to (Ve) 
I dati forniti dall'interessato non saranno oggetto di diffusione da parte della Parrocchia. 

 

7. Periodo di conservazione dei dati 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello 

stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. 

ln ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi documento contenente dati personali raccolti e conservati dalla 

Parrocchia ai sensi della presente informativa, sarà cancellato/distrutto dai soggetti appositamente incaricati dal Titolare del 

Trattamento. 

8. Trasferimento dei dati all'estero 
Il Titolare del Trattamento dichiara con il presente di non trasferire dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
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9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/03 e s.m.i., sopra elencati, l'interessato potrà 
rivolgere richiesta scritta indirizzata a:  

Parrocchia San Pietro Apostolo 
Via San Maurizio 26 – 30173 Favaro V.to (Ve) 
 

Vedi informativa privacy dati personali nel sito www.sanpietrofavaro.it 
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