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La Provincia di Campobasso, con sede legale in Via Roma, 47 a Campobasso, in qualità di TITOLARE DEL
TRATTAMENTO, informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i DATI
PERSONALI da Lei forniti all’ingresso (Cognome, nome, numero telefonico) saranno trattati con le modalità
e per le finalità di seguito riportate.
Oggetto del trattamento.
Il Titolare, nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, acquisisce per il tramite dell’addetto
all’ingresso, i Suoi dati personali per l’uso eventuale descritto al punto successivo.
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati solo ai fini di una eventuale successiva trasmissione all’Autorità Sanitaria
competente per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti, ove dovessero emergere casi
Covid di uno dei partecipanti all’evento.
Modalità di trattamento e durata della conservazione
A conclusione dell’evento i Suoi dati, scritti su supporto cartaceo, saranno esclusivamente custoditi in
cassaforte per un periodo massimo di 20 giorni, trascorso il quale saranno distrutti.
Necessità di acquisire i dati personali.
È necessario acquisire i dati personali richiesti in quanto ciò è prescritto nel Documento di Sicurezza
approvato ad ottobre 2021.
Il rifiuto di comunicare i dati richiesti comporta l’impossibilità di accedere alla Sala della Costituzione.
Diritti dell'interessato
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di chiedere alla Provincia di Campobasso l’accesso
ai dati personali, nonché la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o di opporsi al trattamento
(articoli 15 ss. Regolamento UE 2016/679) laddove emergano situazioni di abuso o di violazione nel
trattamento.
Eventuali reclami potranno essere presentati alla Provincia di Campobasso – Via Roma 47 – 86100
Campobasso o inviata al seguente indirizzo PEC: provincia.campobasso@legalmail.it
Gli stessi hanno altresì diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, quale Autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
Riguardo al trattamento dei dati personali l’interessato può contattare, ai sensi dell’articolo 38 del
Regolamento UE 2016/679, il D.P.O. (Data Protection Officer) dott. Santo Fabiano al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@santofabiano.it
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