
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al traCamento 
dei daD personali dei soggeF che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali di PISCINE AL 
GABBIANO SRL o ad altri luoghi comunque a quest’ulDma riferibili. 

Titolare del traKamento  

PISCINE AL GABBIANO SRL con sede legale in Via del LagheCo, 6 – 20812 Limbiate (MB),  

e-mail: piscinegabbiano@live.it 

Tipologia di daN personali traKaN 

Come previsto dalle Ordinanze rilasciate in questo periodo dalla regione Lombardia, in merito all’emergenza 
Covid-19, siamo obbligaD a mantenere i daD dei clienD che permangono all’interno dei nostri locali per un periodo di 
14 giorni. 

La raccolta daD verrà effeCuata garantendo il rispeCo della normaDva in materia di protezione dei daD personali. 

Finalità e base giuridica del traKamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, come 
previsto dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali. 

Natura del conferimento dei daN personali 

Il conferimento dei daD è necessario per accedere ai locali di PISCINE AL GABBIANO SRL, o ad altri luoghi comunque 
a quest’ulDma riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consenDre l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del traKamento 

Il traCamento è effeCuato dal personale di PISCINE AL GABBIANO SRL, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del traCamento.  

I daD personali non saranno oggeCo di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normaDve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contaF streF di un lavoratore risultato posiDvo al COVID-19).  

I daD saranno traCaD per il tempo streCamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservaD non oltre i 14 giorni previsD dalla normaDva. 

DaN richiesN all’ingresso 

NOME _________________________________ COGNOME ____________________________________ 

NUM. DI TELEFONO _______________________________  

(SE PRESENTI MINORI A CARICO DI CHI COMPILA IL MODULO – INDICARE QUANTI) ________________ 

Data ___/____/________    Firma _______________________ 

PISCINE AL GABBIANO SRL 

VIA LAGHETTO, 6 LIMBIATE (MB) 20812 

TEL. 0299050767 

P.I. 02310950965 C.F. 07623620155


