
 
Informa�va ex ar�. 13 Regolamento 2016/679/UE 
Le informazioni di cui sopra saranno tra�ate da l l  a ASD/SSD  GS VOLANTES OSA �tolare del tra�am   ento, in conformità al 
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei da� personali) ai soli fini della prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base g iuridica del tra�amento si rinviene nel rispe�od egli obblighi di legge di cui è 
tenuto il �tolare e, in par�colare, nella norma  �   va  emergenziale in vigore per il contenimento de ll a   pandemia. I da� raccol� da 
personale allo scopo autorizzato saranno conserva�   sino al termine dello stato di emergenza e sarann o   comunica� a terzi solo se 
previsto per legge. Sui da� raccol� sono esercita  bili i diri� di cui agli ar�. 15 e ss del Regolam e  nto scrivendo al seguente indirizzo 
mail: ___________________________-. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diri� o dell’interessato, qualora 
ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo a l  Garante della protezione dei da� personali second  o le modalità descri�e nel sito 
www.garanteprivacy.it. 
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Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Cellulare

In caso di minori: Genitore di

Codice fiscale


