
Centro italiano di studi superiori
per la formazione e llaggiornamento in

giornalismo radiotelevisivo

ll Presidente

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cìentile sigoore/a,
per il risperto dclle misure straotdinane di contenimento della cpidernia da cotona vìrus "CO\'lD 19", come previste clal
DPC\f del 8 orarzo 2020 e s.rn.i.- abbiamo bisogno di trattarc infotmazionì che la riguardato. i suoi dati personaìi, al hne di
consentirle l'accesso ai locali e agJi uffici del Centro Italiano di Studi Superiori per la formtziooe e I'aggrotnanrcnro
Radioteler.tsir,o o ad altri luoghi comrmquc e quest'ultimà flferibilì.,\ tal finc, come prescritto dalla nolnativa europca pcr la
tLrtela der dati personali (lìegolarrctto l-uropco (r79/2016),le forniamo Ie irforrnazioni che segrrono.

1. Titolate del l rartamento c Rcsponsabile della protezione dei dan.
11 Titolare del trattamento, or.r-ero iì soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle Enalità, modahtà e sicuezza dci drti
pcrsonali, è 1l Ccntro ltaliano di Studi Supenon per la formazionc e l'agg,iornamento Radioteler.isir.o \:ilia Bonucci -G.
Puccini,253,06134 Polte Felcino -Petu5Jìa; tcl t)75.5911211 Fax 1175.5911232, LmaiI:.rL.r.-ìr.:rr!.:i,i1r:ì,r,....,,r:ii, .. siro
t-eb: ,, ..'1 .r r., t,r i: r:-: t-r tli -r-,t.t

2. Responsabilc per 1a orotezione dei dad

Il Responsabilc pcr la protezione dei dati del Ceatro ltaliano di Studi Superion pei la Formaziofle e l'i\ggroroamento rn
Ciornalismo Radioteler,isivo. altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è soggelto che assiste e r.rlgla iì titolarc rcl
tuattamento dei dati pcrsonali, Àr:rgetrdo cìa puflto dì cont^tto con l'-\utorità di Controllo (il Gararìte pcr la Pdvao).Il
Responsalile per la protezione dei datì de1 può csscre coitattato:
r r.r rm,rrl :Lil'inùri,, zt,

per- postt ordinada presso Ia sede del Centro Itahano di Studi Superiori per la Formazione e l'-\ggrornamento rn
(liorlalismo Radiotclelisito. r'ia Gracomo Puccìd n. 253 - 0f)134 Ponte Felcrno - PERUGI.\

l. I inalira c ba.i cirrridich, del rr.rrr,rmertr,.
I dati personali chc lei ci fortità e che seraolro successivamentc raccolti saranno trattati per Ie finalità seconclo le basi
gruridiche appresso indicate:

FINALITA

1?erchè lrattìamo i suoi datì)

BASE GIURIDICA E DERoGA

(! /a base di qule di.tpo.riliote li h.ge:ifonda la liceità del

lrLJ/lttrre fito. )

CoNSEGUENZE IN
CASO DI RIFIÙIO AT

TRATTAMENTO

(Lau atale se /eì ifì*a
di confeire i dati persanali

e/o di aatoil1ate il
tlulldne lia )

Pcr prcvcaire il cortagio da
COYID 19, nc1 rispetto degli
obbligbi di legge in esecuzione
del Protocolìo di sicurczza anti
contagio adottato ai sensi
dcll'art. i1, n. i, lcr. d) deÌ
I)PCùI 11 marzo 2020.

-\t. 6, Par. 1, Len. c) (ìDPR (il tratamento è necessario pcr
adeorpiere l'obbÌigo lcgalc conresso alla esecuziooe dcl
Protocollo dr sicurezza ,ìr1ti cootaglo adottato ei sensi dell'lrt.
1, n. I, len. d) del DPCÀI 11 marzo 2020).

Per qu,rito coocernc il frattàm€nto di dati patticollrii, sussiste
1a deroga dr cui a.ll'-\rt. 9. Par 2, IÉtt. i) trartaùeoro è
necessarjo pcr motivi di iltetesse pubblico lcl scitorc dclla
sanità pubblica, quaìi la protczionc da gravi minacce per la
salute a ceratterc t$iìsftontaliero sulla base dcl diritto
dell'Udole e dcg1i Stau memtrri che prevede Inisure
appropriarc e specifiche pet tutelare i diritti e le liberta
delì'uteressato, in particolare il scgrcto professionale.

11 consenso tol è

riciriesto.
II aEuto a foni-rc i dail
ricluesti pregrudica
l'acccsso ai iocali.

Villa Bonucci, \'ia G. Puccini n.253,0ar13.1I'ontc Iclcil.ro PG, Te1.075,5911211, Fax 075r'5911232, C.F. P I\A 0193732054s



,1. Categotic dei destifrarari.
1 dati personali da Lei forniti o acquisiti oel colso della prestazione saranno trattati esclusivaflieflte da personale all'uopo

^tftoirl 
to o da responsabili dei trattamento all'uopo desrSpati, rispetto ai qirali lei può richiedere informazioni al Titolare

presso i colìtatti sopra indicati.
I suoi dati non saranoo diffusi né comunicati a terzi ad eccezione dei soggeftj nei confronti dei qudi la legge prcscnve
obbligatoriameote la comuricaziofle.
I suoi dan personali non sono ttasferiti al di fuori dell'Unione tsruopea.

5. Catcgoric dei dati taattatì
ln modo specihco prorrrederemo a trattare le seguenti categoric di dati:

e i dati attinenti alla temperatura corporea;
o le infotmazioni in merito a contatti stretti àd alto dschio di esposizione, legli ultirni 1.l giorni, con so&lcrr sospetn

o risultari positivi al COVID-I9;
r le informaziooi in metito alla provenienza, negli ultilni 14 giorni, da zone a rtschio secondo le indicazioor

dell'O\IS.
Con riferimento alla misuraziooe della tempcratr.ua corporea, si precisa che Il Centro ltaliaflo di Studi Superioti per la
formazione e l'aggiomamento Radiotelcvisivo non effet[ra alcùra reli1sftaziofle del dato. L'identificazione dell'interessato e

Ia registrazionc dcl superameoto della soglia dr temperanrta potrebbero avl.enire solo qualora fosse necessario documentare
le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso,l'intercssato sarà pre\-iamelte informato della cicostanza.

6. Periodo di consenazione dei dati personali c criteri utìlizzatì
I dati personali oggetto di tuettamento sono raccolti io documenfl la cui conseir.aziofle è stabilita coerentemente alle finaùtà
di trattamento come sotto riepilogato. I dàti sar,mno trattati pel il tcmpo strettamerte necessado a penegurte la citata finalirà
di ptevenzione dal contagio da CO\:ID 19 e conserlatì noo oltte il termine dello srato d'emcrgcnza, attunLneore fissato
dalla Delìbera del Consiglio dei i\furistri 31 getnaio 2020 al 31 luglio 2020.

l. Dirittidell'interessato.
Lei ha il diitto di ottenete dal Titolare. nei casi ptevisti, I'acccsso ei suoi dati personali e la rerrifica o la cancellazione dcgÌi
stessi o Ia limitazione dei kattamenio che Ia riguarda o di opporsi al trattameoto (artt. 15 e ss. del Regolamerto). L'apposita
istanza al Titoìate, cotredata dalla copia di un doctunento di identrEcazione, è preseniara ai contatti del Titolare come sopra
ildicati.

8. l)ilitro di rcclamo
Sc lci rircncssc che il trattamento dei dati petsonali a lei tifetito effetuato dxl Titoiate, avr-elga in violazione di quanto
pter,'isto da1 Rcgolamento, La informiamo che ha il diritto di ptopore teclamo a1 Garante, come preristo dall'att. 77 del
Rcgola ento stesso, o di adite Ie opporturre sedi giudiziarìe (art. T9 del Regolamento).

9. Collabotazìone
La protezione dei dati che La riguardano e il nspetto dei ptilcipi previsti dalla floimadva, con patticolàre tifetimento al
principio di ttasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, I-e satemo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eveltuali
incomprensioni dcl prcsente documento ovr,-ero suggetendoci migliotamenti presso i riferirnenti del titolate come sopra
irrdicato.

Pctrgja, 23 narzo 202()
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