
 
Per poter partecipare alla Magnalonga di San Cassiano “I Sapori della Bibulca”, in programma per il giorno 
30 agosto 2020 (prorogata al 06 se5embre 2020 in caso di maltempo), è richiesta la compilazione della 
presente scheda. 

La mancata a5estazione di quanto richiesto preclude la Sua partecipazione alla Magnalonga. 

Il So5oscri5o: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________ 

DICHIARA 

Di non avere presenza di febbre (oltre 37.5°C), di non presentare altri sintomi influenzali, di non essere stato 
a conta5o con casi a rischio precedenM ad oggi. 

Di non essere a5ualmente so5oposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normaMva in vigore. 

SI RICORDA INOLTRE 

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

- La consapevolezza e l’acce5azione del fa5o di non poter partecipare alla Magnalonga e di doverlo 
dichiarare tempesMvamente laddove, anche successivamente alla partecipazione, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio) 

- L’obbligo di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio se 
si è venuM in conta5o con persone posiMve al virus nei 14 giorni precedenM 

- L’impegno a rispe5are tu5e le disposizioni delle Autorità e degli organizzatori nella partecipazione 
alla Magnalonga (in parMcolare, mantenere la distanza di sicurezza, uMlizzare la mascherina, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenM correV sul piano dell’igiene) 

DATA: __________________________ 

FIRMA: _________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, partecipano alla 
Magnalonga di San Cassiano “I Sapori della Bibulca”. 

Titolare del Trattamento 
Associazione Pro Loco San Cassiano con sede in San Cassiano di Baiso (RE) Via Chiesa nr. 1 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) I dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37.5 °C; 
b) I dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria. 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) Ai soci della Associazione organizzatrice della manifestazione ed ai volontari che collaborano allo 
svolgimento della stessa; 
b) Ai partecipanti alla Magnalonga  

Finalità e base giuridica del trattamento. 
I dati personali 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 del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla Magnalonga, un eventuale rifiuto a conferirli ne 
impedisce la partecipazione. 

Modalità, ambito e durata del trattamento. 
Il trattamento è effettuato da volontari/soci della Associazione Pro Loco San Cassiano che agiscono sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali 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 volontario / partecipante risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Diritti degli interessati. 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. 
E’, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Associazione Pro Loco San Cassiano, ai recapiti 
indicati in premessa. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma. 
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