
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è la Società Filarmonica Pisana, in persona del Presidente, con sede in Pisa – via Contessa 
Matilde 80, email dedicata: info@filarmonicapisana.it 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO,  BASE GIURIDICA E MODALITà DEL TRATTAMENTO 

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE n. 679/2016, d’ora in poi 
Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che i dati personali forniti nell’ambito della procedura 
di ingresso alla sede della Società Filarmonica Pisana (da qui in avanti detta Associazione) sono trattati quale 
implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, in adempimento agli obblighi di sorveglianza rispetto al contenimento della diffusione del COVID-19 come 
da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18.4.2020, n. 38 e per le finalità connesse alla prevenzione 
e contenimento dell’epidemia. 

L’Associazione tratta i suoi dati personali conferiti nell’ambito della procedura di ingresso alle sedi (ad es. nome 
cognome, orario entrata ed uscita dalla sede) mediante scrittura nell’apposito registro delle presenze in forma 
cartacea, posto all’interno della sede della Associazione ed accedibile ai soci ed ai docenti per la puntuale 
registrazione delle presenze, nonché al Presidente e alle persone dal medesimo istruite e all’uopo autorizzate per i 
15 giorni successivi alla raccolta, dopodiché sono distrutti. In caso di rilevamento di temperatura corporea >37,5°C, 
ovvero in presenza nel periodo di osservanza di sintomatologia riconducibile a contagio o contatto con persone 
contagiate, non sarà possibile accedere alle Sede dell’Associazione. L’esito del passaggio al termoscan qualora la 
temperatura corporea sia >37,5°C e l’esito ai fini dell’autorizzazione all’ingresso non vengono in alcun modo 
registrati, e vengono comunque comunicati solo al diretto interessato o agli accompagnatori in caso di minori.  

I suoi dati non saranno comunicati a terzi salvo che sia espressamente richiesto da una norma di legge per finalità 
connesse alle esigenze di contenimento e prevenzione del COVID-19. Il presente trattamento cessa alla cessazione 
dello stato di emergenza e contenimento del COVID-19. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare: la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che la riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la spiegazione relativa al processo decisionale 
automatizzato, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati. In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo info@filarmonicapisana.it. Inoltre, il 
Responsabile della protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati 
personali all’email: info@filarmonicapisana.it. 

 Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del 
Regolamento. 


