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MODULO RILEVAZIONE ESPOSITORI E VISITATORI
ESTERNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Indicare con una x la categoria di appartenenza

ESPOSITORE

VISITATORE

Si chiede l’accesso al Quartiere Fieristico di Reggio Emilia in occasione della
manifestazione MOSTRA SCAMBIO CAMER CLUB
IL GIORNO:
[ ] MARTEDÌ 29/9/20 [ ] MERCOLEDÌ 30/09/20 [ ] GIOVEDÌ 1/10/20 [ ] VENERDÌ 2/10/20 [ ] SABATO 3/10/20 [ ] DOMENICA 4/10/20

Indicare con una x il giorno di ingresso
NOME		

COGNOME

TELEFONO

EMAIL

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
L’accesso al Quartiere sarà consentito solo previa rilevazione della temperatura e non sarà consentito l’accesso con una
temperatura superiore ai 37,5 °C.
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni vie
respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in
relazione all’evoluzione del fenomeno.
In particolare, si ricorda ai fornitori e soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani e seguire le indicazioni del personale preposto al controllo e quanto indicato
nell’informativa del Quartiere Fieristico.
Compilando il presente modulo, dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa in relazione alla protezione dei dati
personali, che trova disponibile sul retro dello stesso, non intendendo opporsi e/o limitare il trattamento degli stessi.

Data_______________________ Firma _______________________
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO IN FORMATO CARTACEO
AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN FIERA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16 UE
C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano) con sede in via Piccard, 18 a Reggio Emilia, è il titolare del trattamento in relazione
ai dati di coloro che accedono al quartiere fieristico come da apposita modulistica. La situazione attuale di rischio sanitario connesso
alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (in particolare il COVID-19), nonché i provvedimenti ed i protocolli
nazionali che sono conseguiti a partire dall’esigenza di contenere la diffusione delle suddette patologie, hanno reso necessario adottare specifiche misure per proteggere la salute di tutti i soggetti che accedono al quartiere fieristico. In tal senso, C.A.M.E.R., in
relazione alle manifestazioni fieristiche, ha adottato un protocollo di regolamentazione che costituisce attuazione di quello nazionale
sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL ed integrato in data 24 aprile 2020. Per tale
ragione, all’atto dell’accesso al quartiere fieristico, personale appositamente istruito Le richiederà di rilasciare i Suoi dati personali,
inclusi quelli di contatto. La dichiarazione è necessaria per poter accedere al quartiere fieristico di Reggio Emilia: nel caso in cui non
rilasciasse tali dati, per ragioni di tutela della salute e in osservanza del protocollo adottato in conformità alla normativa vigente non
sarà possibile accedere allo stesso. I dati saranno conservati solo in formato cartaceo per un periodo massimo di 14 (quattordici)
giorni dal relativo rilascio, decorsi i quali saranno definitivamente distrutti o in ogni caso debitamente anonimizzati. Precisiamo che,
all’atto dell’accesso al quartiere, Le verrà misurata la temperatura per verificare che questa non superi i 37,5°, ma l’esito specifico
della misurazione non verrà fatto oggetto di registrazione o conservazione alcuna, essendo semplicemente letto sul dispositivo da
parte dell’incaricato addetto a tale controllo.
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti in relazione ai Suoi dati personali (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità) contattando il titolare all’indirizzo info@camerclub.it, al quale potrà rivolgersi anche per chiedere
ulteriori informazioni o chiarimenti che ritenesse necessari in relazione ai dati personali. Abbiamo in primaria considerazione la Sua
privacy, tuttavia, se non si ritenesse soddisfatto, potrà presentare reclamo ad un’Autorità di controllo.
Per maggiori dettagli La invitiamo a consultare l’informativa privacy estesa riportata sul presente modulo, ove potrà trovare informazioni più specifiche in ordine al trattamento ed ai Suoi diritti.

La Direzione
C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano)

Ultimo aggiornamento: settembre 2020

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016
Gentile Sig.re/ra,
con la presente La informiamo in ordine al trattamento dei dati raccolti all’atto dell’accesso al quartiere fieristico di Reggio Emilia.
A) IDENTITА E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano) Via Piccard, 18 – Reggio Emilia ) email: info@camerclub.it
B) FINALITА E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato tramite processo raccolta di documentazione cartacea e persegue la finalità di garantire il rispetto degli
obblighi di tutela della sicurezza e della salute in osservanza del protocollo di regolamentazione adottato da C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca
Reggiano) in attuazione del protocollo di sicurezza anti- contagio in relazione alle manifestazioni fieristiche, e che costituisce attuazione di quello
nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL ed integrato in data 24 aprile 2020, nonché secondo
la normativa vigente.
C) NATURA DEL CONFERIMENTO E TIPI DI DATI TRATTATI:
Per le finalità di cui alla lettera b), il conferimento dei dati è strettamente necessario e pertanto la loro mancanza potrebbe comportare l’impossibilità
di accedere al quartiere fieristico.
D) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento dei dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati e/o da chiunque agisca sotto la sua autorità e
che abbia accesso a dati personali; in particolare, l’addetto alla reception si limiterà a rilevare la sua temperatura con il termometro a infrarossi per
verificare che la stessa non superi i 37,5°. In ogni caso, la Sua temperatura sarà meramente rilevata e letta dal dispositivo al momento dell’accesso,
ma tale l’informazione in ordine all’esatta misura non sarà in alcun modo registrata o altrimenti conservata. I dati richiesti ai fini della compilazione del
registro degli accessi saranno conservati esclusivamente a cura di C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano) e non saranno ulteriormente
comunicati ad altri soggetti se non in caso di eventi per i quali si renda necessario il trattamento dei dati ivi indicati nell’ambito della medesima finalità,
caso in cui potranno essere comunicati, ove strettamente necessario agli Enti ed alle Autorità pubbliche dotati dei relativi poteri in merito.
E) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERV AZIONE: I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le indicate
finalità. In particolare, la temperatura sarà solo rilevata e letta dall’addetto/a alla reception, ma non sarà oggetto di registrazione né archiviazione
alcuna. I dati indicati nel modulo di registrazione funzionale all’accesso saranno conservati per il tempo massimo di 14 giorni dal relativo rilascio,
decorsi i quali saranno distrutti, fatte salve esigenze di conservazione ulteriori in caso di verificarsi di eventi e/o circostanze (ad esempio, richieste
da parte di Autorità/Enti pubblici, inclusi quelle preposte ai controlli sanitari e di sicurezza), che comportino la necessità di conservare tali dati per un
periodo più lungo. In tal caso, i dati saranno comunque conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze sopravvenute ed
alle indicazioni fornite eventualmente dall’Autorità e/o Ente intervenuto.
F) SICUREZZA DEI DATI
Il Titolare, tenendo conto dello state dell’arte e dei costi di attuazione nonchè della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso (c.d. analisi dei rischi - accountability), ha messo
in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Reg. UE 679/2016 e tutelare i diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati avverrà tramite mezzi non automatizzati (archivi cartacei), a cui saranno applicate le misure tecniche ed organizzative atte a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
G) DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di interessato, lei potrà esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali nei confronti del Titolare:
chiedere di accedere ai Suoi dati personali, di rettificarli o cancellarli, ovvero di limitarne il trattamento o, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ove non vi siano motivi legittimi cogenti prevalenti, di opporsi al trattamento; ove applicabile, potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità di
ottenere dal titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati dall’originario
titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 del 13.12.2016); inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo. L’interessato ha inoltre il diritto
di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato ritardo, di una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 Reg. 679/16 UE).
C.A.M.E.R. (Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano)
Ultimo aggiornamento: settembre 2020

