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DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 

I  dati raccolti attraverso l’autocertificazione sul Suo stato di salute in  entrata all’evento vengono classificati  dal 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) come dati “particolari”, si precisa che l’autodichiarazione sulla non presenza di 
stato febbrile o altri sintomi influenzali e sulla bontà del Suo stato  di  salute  è  necessaria in  quanto  il protocollo  di  
sicurezza  anti  contagio adottato dal  Leopard 4x4 preclude l’accesso all’evento a  chi presenti  febbre  o  altri  sintomi  
influenzali,  suggestivi  di  COVID-19,  o negli  ultimi  14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19. Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al punto successivo, pertanto, si rende obbligatorio ed 
indispensabile ai fini del Suo accesso alla manifestazione od a luoghi comunque ad esso riferibili per i quali Lei dovrà, in 
qualità di visitatore, partecipante o socio, accedere. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: cartacei (autocertificazione stato di salute). 
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati 
nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dal Leopard 4x4 a tutela della salute e sicurezza dei propri soci e 
visitatori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Corona Virus”). I dati Suoi personali verranno trattati 
unicamente dal personale del Leopard 4x4 appositamente autorizzato e saranno trattati adottando le misure di sicurezza, 
di tipo tecnico ed organizzativo più adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR. 

 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett.  d)  del DPCM  11 marzo 2020 nonché quanto contenuto nei successivi DPCM, in particolare DPCM 
17 maggio 2020. 

 

DURATA DEI TRATTAMENTI 

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base 
delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque per 14 giorni 
dalla raccolta. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare. I dati non saranno oggetto di 
diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche indicazioni normative (ad es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
visitatore/dipendente/collaboratore risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori 
dell’Unione europea. 


