
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per 
la partecipazione ai primi eventi all’interno del Parco della lettura di Morgex: 19.09.2020/27.09.2020 
(appuntamento per Lettori in erba; concerto per fisarmonica; incontro con l’artista; lettura musicata  

secondo programma allegato) 
 
Per partecipare agli eventi previsti nei weekend 19/20 e 26/27 settembre 2020 all’interno del Parco della Lettura di 
Morgex (Strada Regionale, 39) sono richiesti la prenotazione (telefonica/mail) e/o l’accreditamento in loco dei 
partecipanti a cura della Fondazione Sapegno e del Comune di Morgex, ai fini dell’istituzione di un registro dei 
partecipanti (adulti e minori sotto la responsabilità genitoriale) comprensivo di nome, cognome e recapito (telefonico 
o mail). 
Può essere altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.  
Al riguardo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) il Titolare del trattamento informa che: 

Finalità del trattamento 
La prenotazione, l’accreditamento e l’eventuale rilascio della dichiarazione di cui in premessa e il conseguente 
trattamento dei dati personali sono finalizzati alla prevenzione dal contagio da COVID-19 e all’adempimento degli 

obblighi normativi a ciò connessi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata comunicazione pregiudica la 
possibilità di accedere al Parco della Lettura di Morgex in concomitanza con i suddetti eventi. 

Base giuridica del trattamento 
I dati personali anche di natura particolare sono di norma forniti direttamente dall’interessato e a legittimare il 
trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020 e dell’art. 1, lett. h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati è effettuato prevalentemente con strumenti manuali, informatici e telematici dal personale 
autorizzato dal Titolare. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. 

Periodo di conservazione  
I dati saranno conservati sino al termine dello stato d’emergenza, fatta salva la tutela dei diritti in sede giudiziaria, per 
obblighi normativi o per espressa richiesta dell’interessato. 

Ambito e categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali 
I dati non saranno oggetto né di comunicazione a terzi né di diffusione al di fuori 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Diritti dell’interessato 
Sono fatti salvi i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, per l’esercizio dei quali è possibile rivolgersi al 
Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione 
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   

Titolari del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali  
Titolari del trattamento sono: 
 − la Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”, con sede in Place de l'Archet, 6 - 11017 
Morgex (AO); e-mail segreteria@sapegno.it ; tel. 0165/235979;  
− il Comune di Morgex, con sede in Piazza Principe Tomaso n°6 - 11017 - Morgex (AO); e-mail: 
info@comune.morgex.ao.it ; Tel.0165/801711.  
Responsabile della Protezione dei dati personali per entrambi i Titolari è l’avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica 
presso la sede della Fondazione (email: segreteria@sapegno.it). 


