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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

svolto per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

in occasione delle competizioni sportive 

 

 

Trattare con cura i Suoi dati personali è importante per contrastare e contenere il rischio 

di diffusione del virus Covid-19 in occasione delle competizioni sportive. 

A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei 

dati personali, forniamo qui di seguito ogni informazione necessaria a permetterLe di esercitare 

agevolmente e in modo consapevole i Suoi diritti. 

U.C. Sampdoria S.p.A. (di seguito, per brevità, la “Società”), in qualità di titolare del trattamento 

desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 

protezione dei dati personali ("Regolamento") e della normativa nazionale applicabile, che i dati 

personali da Lei prestati durante l’emergenza COVID-19 (c.d. Coronavirus) saranno trattati nel 

rispetto delle disposizioni legislative vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate al fine 

di partecipare alle competizioni sportive.  

 

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 identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome); 

b) i dati attinenti alla temperatura corporea rilevata attraverso il sistema di termo-scanner; 

c) i dati relativi alle certificazioni verdi. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 e dal DPCM 

del 17 giugno 2021. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi delle citate normative e 

dai successivi aggiornamenti e dell’art. 9, par. 2, lett. b) e f) del Regolamento.  
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3. Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alle competizioni sportive.  

L’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità per la Società di attuare le misure 

organizzative aziendali volte a prevenire la diffusione e il contagio da Coronavirus e, pertanto, sarà 

negato l’accesso presso lo stadio. 

 

4. Modalità, ambito e durata del trattamento 

I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi eventuali responsabili nominati con sistemi 

informatici (e manuali) secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla 

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza 

dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

Il trattamento è effettuato dal personale incaricato e autorizzato della Società, che agisce sulla base 

di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

La Società si avvale di soggetti terzi per la prestazione di alcuni servizi che comportano il 

trattamento dei dati personali, con i quali sono stipulati contratti di appalto o servizi. Tali soggetti 

agiscono sulla base delle istruzioni della Società, quali responsabili del trattamento sulla base di 

appositi accordi contrattuali. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 

delle specifiche previsioni normative (a titolo esemplificativo, in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria o di altra Autorità competente). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19. I dati relativi alle certificazioni verdi non saranno oggetto 

di registrazione né conservazione; viceversa, gli altri dati saranno conservati non oltre il termine 

dello stato d’emergenza disposto dalle competenti Istituzioni e/o Autorità. L’eventuale rilevazione 

della temperatura corporea avverrà senza registrare il dato acquisito, di regola anche in caso di 

superamento della soglia stabilita dalla legge. Nei soli casi in cui sia strettamente necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso presso lo stadio potrà essere registrato il dato 

relativo alla circostanza di superamento della soglia di 37.5° di temperatura. 

 

5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea (UE); tuttavia, ove per specifiche 

esigenze, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dall’UE, anche in Paesi che non 

offrono protezione adeguata, la Società si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche 

di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole 

contrattuali tipo. 

 

6. Diritti degli interessati  

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, 

i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21 e 77), ivi inclusi: 

▪ ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di 

accesso); 

▪ aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 

▪ chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

▪ opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
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▪ revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

▪ proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali; 

▪ ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi 

ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data 

Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando un’e-mail a rpd@sampdoria.it. 

 

7. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Data 

Protection Officer 

Titolare del Trattamento dei dati personali è Unione Calcio Sampdoria S.p.A., con sede legale in 

Genova, Piazza Borgo Pila - Torre B n. 39, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.  

È stato designato un Data Protection Officer che può essere contattato all’indirizzo e-mail indicato 

al punto 6. 
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