PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI INDOOR DI
ATLETICA LEGGERA – COVID-19
(versione del 23/12/2020)

Impianto Indoor PALALOTTICI - PARMA
Il documento è in costante aggiornamento al fine di recepire le nuove direttive emanate di volta in
volta dal Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
E' adattato alla specificità del PalaLottici, e sono state applicate le disposizioni di seguito riportate in
materia di organizzazione generale, rispetto del RTI, ulteriori indicazioni tecniche e tutela sanitaria.
PREMESSA
Il presente Protocollo è redatto tenendo in considerazione quanto riportato nelle “Linee-Guida ai sensi
dell’art. 1, lettere f e g - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, contenute nel
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, nel rapporto “Lo sport riparte in
sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino su incarico del CONI, nel DPCM dell’11 Giugno2020, oltre
a quanto sino ad oggi in materia di tutela e misure sanitarie per gli atleti pubblicato dall’ISS, dalla FMSI e
validato dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile e successivi
aggiornamenti previsti dai DPCM in vigore alla data di organizzazione dell’evento.
I suggerimenti riportati vanno intesi aventi carattere temporaneo e strettamente legati alla fase di
emergenza Covid-19, sebbene alcuni di essi potranno risultare utili anche ad emergenza superata.
Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove disposizioni,
queste andranno recepite e applicate.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alle vigenti
normative governative e locali.
Le competizioni, attualmente, autorizzate, sono, in via esclusiva, quelle di preminente carattere
nazionale e internazionale, indicate dal Settore Tecnico Federale e comunicate al CONI.
Ribadito come gli eventi sono da considerarsi rigorosamente a porte chiuse, con la sola esclusione
di Giudici, Staff Organizzativo e Sanitario, il numero di quanti altri soggetti (atleti, tecnici e dirigenti)
potranno contemporaneamente essere presenti all’interno dell' impianto indoor PalaLottici, sarà
determinato dalle differenti opportunità organizzative che nel rigoroso rispetto di quanto definito dal
presente protocollo, potranno essere attuate in relazione alla tipologia e agli spazi dell’impianto, oltre
che ovviamente, alle eventualmente differenti opportunità offerte dall’impianto in relazione alle
modalità di accesso all’impianto stesso, di conferma iscrizione, di riscaldamento pre-gara, di
competizione e di post competizione.
Si ribadisce infine come avranno diritto di accesso all’impianto solo atleti, tecnici e/o dirigenti,
regolarmente tesserati per l’anno in corso, di volta in volta interessati alle singole competizioni
in svolgimento e come a conclusione di ogni competizione, atleti, tecnici e/o i dirigenti dovranno
lasciare l’impianto se non direttamente interessati alla competizione immediatamente successiva.
Sempre in relazione alla tipologia dell’impianto e agli spazi a disposizione, potrà altresì essere
consentita la sosta nell’impianto a quegli atleti che terminata la prova individuale dovessero partecipare
ad una staffetta, laddove questa prova dovesse essere programmata in un tempo ragionevolmente
ravvicinato alla prova precedente.
Per quanto concerne l’attività programmabile nei tre impianti indoor ad anello attualmente accessibili
in Italia, nell’ordine Ancona, Padova e Parma Palalottici, essendo gli unici nei quali sarà, quindi,
possibile svolgere gare sull’anello, date e contenuti dei calendari riferibili a questi impianti necessitano
del confronto con il Settore Tecnico Federale, per far sì che le specialità siano armoniosamente
inserite nel Calendario invernale. È raccomandato, inoltre, per questi tre impianti, lo
svolgimento di massimo 2 concorsi in contemporanea, oltre alle gare di corsa.
Gli impianti dotati di solo rettilineo, dovranno dedicare ciascuna sessione di gara alternativamente alle
corse o ai concorsi, sempre in accordo con il Settore Tecnico Federale.
La Federazione, pertanto, in previsione dell’organizzazione dei Campionati Italiani Indoor di categoria

• PRESO ATTO del carattere di PREMINENZA degli eventi sportivi, che come chiarito dal CONI e dal
Governo successivamente alla pubblicazione del DPCM del 3 Dicembre 2020, dovranno essere
riconosciuti di interesse nazionale o internazionale e quindi autorizzabili;
• RIBADITO come gli eventi dovranno svolgersi rigorosamente a porte chiuse, quindi in assenza di
pubblico;
• CONSIDERATE le positive esperienze maturate nel corso degli eventi agonistici organizzati
nell’ambito del calendario estivo 2020;
• CONFERMATO quindi come la FIDAL, in considerazione dell’ancora elevata circolazione
dell’infezione da coronavirus, desiderando tutelare al massimo la salute di quanti dovranno partecipare
ai suddetti eventi, intende gli eventi indoor svolti unicamente in modalità COVID;
• CONFERMATO come per quanto sopra anche gli orari degli eventi indoor che saranno considerati
di PREMINENTE interesse, in considerazione delle differenti tipologie e dimensioni degli impianti
indoor, dovranno rigorosamente essere strutturati per fasce orarie e quanto altro di seguito
maggiormente chiarito;
• PREMESSO come in relazione alla disomogenea distribuzione e tipologia degli impianti indoor sul
territorio nazionale, sia comunque prioritario interesse della FIDAL per quanto possibile garantire
paritarie condizioni di partecipazione ai Campionati Italiani Indoor di Categoria a tutti i Tesserati;
• PREMESSO infine, come per conseguire gli obiettivi prefissati, quanti, Comitati Regionali e/o Società
vorranno organizzare gli eventi definibili di PREMINENTE interesse, dovranno confrontarsi con il
Settore Tecnico della FIDAL per armonizzare i contenuti dei singoli programmi di gara, utilizzando le
finestre di calendario indicate dalla FIDAL nazionale e dedicate alla possibilità di acquisire gli standard di
partecipazione ai Campionati Italiani;
• RIBADITO che tutte le manifestazioni indoor autorizzate dovranno aggiungere alla
titolazione del loro evento la dicitura “manifestazione valida per la qualificazione ai
Campionati Italiani Indoor di categoria”;
STABILISCE
che ai Campionati Italiani di categoria prenderà parte il seguente numero di atleti con le modalità di
specificate sul sito Federale e che qualora non si raggiungesse il numero di atleti previsto, si
utilizzeranno, a completamento, le graduatorie indoor 2021.
Si ritiene dunque necessario, come già evidenziato, svolgere le manifestazioni di
preminente interesse nazionale al fine del raggiungimento della qualificazione ai
Campionati Italiani di categoria. Il termine del periodo di qualificazione, riguardante le
graduatorie indoor 2021, è stabilito alla domenica precedente l’inizio del Campionato
relativo.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO – gare di qualificazione
Si rende necessario prevedere il solo sistema di iscrizioni on-line (automatizzato o tramite e-mail), così
come la conferma della partecipazione, per le competizioni. Non saranno consentite iscrizioni e/o
variazioni sul posto. Con questa modalità, infatti, si potrà prevedere la chiusura delle iscrizioni, così
come la conferma di partecipazione, due giorni prima dell’inizio delle competizioni,
consentendo al delegato tecnico di procedere alla composizione delle serie e alla successiva
pubblicazione online anche degli orari per ogni singola gara.
In tal modo sarà possibile contingentare gli ingressi nell’impianto di gara.
L’orario di gara, dovrà, infatti, prevedere anche una colonna che dovrà indicare l’orario di ingresso
all’impianto per ogni singola gara/serie.
Gli atleti, una volta registrati come da modalità sotto riportata, entreranno in zona riscaldamento
(interna all’impianto) e, al termine della gara relativa, saranno accompagnati all’uscita dell’impianto.
I tecnici personali che potranno entrare in numero contingentato che sarà identificato gara per gara,
dovranno presentarsi all’ingresso dell’impianto con il proprio atleta e saranno accompagnati in una

zona loro dedicata. Al termine della gara/serie del proprio atleta saranno accompagnati all’uscita
dell’impianto.
È sempre previsto l’accesso di un dirigente/tecnico per ogni società con atleti in gara, qualora i numeri
siano rispondenti alle disposizioni COVID dell’impianto interessato.
E' previsto un numero massimo di atleti per serie, sia per le corse che per i concorsi, come di seguito
specificato:
 800metri: 8 atleti;
 1500metri e oltre/marcia: 12 atleti;
 Concorsi 12 atleti (a discrezione del Delegato Tecnico, in base al totale degli atleti iscritti, il numero
degli atleti per serie potrà essere aumentato massimo del 25%).
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il sistema delle misure di prevenzione e protezione, parte integrante del piano sicurezza ed emergenza
e del piano sanitario, prevede:
 adozione delle obbligatorie misure di prevenzione sanitaria (DPI e protocolli dell’ISS e della FMSI);
 interventi di pulizia e sanificazione da applicare/adottare a tutti gli spazi/locali a vario titolo
interessati dall’evento e in considerazione di tutte le misure/azioni organizzative, procedurali e
tecniche previste per il corretto e sicuro svolgimento dell’evento.
Le “Linee-Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” indicano le modalità di
accesso all’impianto sportivo, riportando, tra le altre, le seguenti prescrizioni:
 registrazione degli ingressi e raccolta delle autocertificazioni, di quanti aventi diritto ad accedere
agli impianti;
 misurazione della temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo;
 netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita per quanti avranno diritto ad accedere
all’impianto, sempre nel rispetto del distanziamento minimo;
 individuazione di un luogo dedicato e isolato (Area di Emergenza Sanitaria) ove ricoverare
temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid19 durante l’evento;
 accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all’uso
degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in
gara. Si chiarisce come risieda in capo agli organizzatori degli eventi, il compito di provvedere ad
acquistare i dispositivi di protezione individuale per lo staff, i collaboratori e il GGG. Per questi
ultimi occorrerà valutare la fornitura di mascherine di Tipo FFP2 in relazione al servizio e al
contatto prolungato con altri soggetti.
Apposita cartellonistica informativa è predisposta predisposta all’ingresso dell’impianto.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO E ATTREZZATURE
Nel piano di pulizia giornaliero sono incluse:
 aree sportive;
 aree comuni;
 servizi igienici;
 attrezzi e attrezzature;
 arredi e tecnologie
 postazioni di lavoro
Gli spogliatoi, seppur sanificati ed utilizzati come servizi igienici, non saranno invece utilizzabili per
docce e cambio abiti.

Saranno collocati all'interno degli impianti cestini specificamente destinati alla raccolta dei DPI, come
pure di fazzoletti, tovaglioli di carta ecc. contenenti materiale organico, per lo smaltimento dei quali
saranno seguite le linee al riguardo stabilite per la raccolta indifferenziata di tali materiali.
INFORMAZIONI GENERALI AD USO DI QUANTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE
ALL’IMPIANTO SPORTIVO
In considerazione della specificità di ogni giornata di gara, sarà predisposto e pubblicato un
Documento Informativo corredato di una planimetria, necessario per portare a conoscenza di
quanti accederanno all’impianto, quali saranno le norme di precauzione e tutela della salute, oltre che
di sicurezza alle quali attenersi per l’accesso e la permanenza nell’impianto.
ALLESTIMENTO IMPIANTO E GESTIONE MANIFESTAZIONE
In tutte le fasi di allestimento dell’impianto sarà cura degli organizzatori provvedere alle obbligatorie
operazioni di sanificazione.
Ulteriori specifiche:
1. Zona riscaldamento- modalità di esecuzione del riscaldamento
1.1 Sono consentite le attività di riscaldamento in modalità tradizionale avendo cura di evitare gli
assembramenti.
2. Camera di Chiamata
2.1 Sarà opportuno avere spazi più ampi per garantire il distanziamento all’interno della Call-room.
Anche per gli “eventi COVID” gli atleti, nel rispetto del distanziamento entreranno in campo
accompagnati dal Segretario di Giuria. Gli atleti delle corse lasceranno le proprie borse/zaini in callroom, facendo attenzione che non siano in contatto con quelle degli altri atleti. Per i concorsi gli atleti
porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo attenzione che una volta in pedana non siano in
contatto con quelle degli altri atleti.
3. Campo di gara/zone di riposo
3.1. Sui tavoli delle Giurie sarà disponibile il gel sanificante. Ogni postazione delle giurie, come pure le
aree di sosta degli atleti in pedana saranno fornite di cestini destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti,
mascherine, ecc.
3.2. L’allestimento delle aree di riposo/attesa degli atleti in pedana garantirà la distanza di sicurezza. La
zona sarà allestita prevedendo panchine in numero sufficiente per garantire la seduta d’attesa per tutti i
concorrenti con posto assegnato secondo le distanze di sicurezza o sedie che comunque andranno
sanificate tra una competizione e l’altra; stessa operazione dovrà essere ripetuta anche per le
postazioni dei Giudici ad ogni eventuale cambio di Giuria.
3.3. E' prevista una zona dedicata ai tecnici, esterna alla pista, nei pressi di ogni concorso, garantendo
una zona cuscinetto di almeno 1 metro e il distanziamento di sicurezza tra i tecnici stessi. Al termine
della gara interessata, i tecnici saranno accompagnati verso l’uscita dell’impianto.
4. Zona Mista e Exit Area
4.1. Un‘apposita area, se necessario, andrà prevista nei pressi della zona “uscita atleti”. Un
transennamento indicherà il percorso degli atleti per recarsi alle interviste agli atleti. Gli atleti
dovranno essere separati dai giornalisti da un corridoio non inferiore ai 2 m. di larghezza (causa elevata
attività metabolica).
4.2. L’uscita dalla pista per tutti i concorrenti avverrà attraverso la zona Mista (se presente), per
raggiungere nuovamente la zona call-room e recuperare le proprie borse/zaini, per poi essere
accompagnati all’uscita dell’impianto; il percorso dovrà essere abbastanza ampio per poter permettere
l’uscita degli Atleti ad una distanza di sicurezza adeguata rispetto alla zona dove gli Atleti vengono
intervistati;

4.3. Ove possibile agli atleti dovrà essere riservata un’area post-competizione dove, per un tempo
limitato e commisurato alle esigenze anche di spazio di quanti altri atleti dovranno successivamente
accedervi, si dovranno garantire i necessari tempi di recupero e la possibilità di rivestirsi prima di
lasciare l’impianto (spogliatoi sempre vietati).
5. Antidoping
5.1. Sono previster 2 zone distinte per uomini e donne. Ogni zona avrà 1 sala d’attesa e 2 wc. Per un
totale di 4 wc dei quali cui uno a disposizione del Personale Sanitario.
6. Segreteria Tecnica e Cronometraggio
6.1. Postazioni: Anche in questo caso ogni singola postazione di lavoro garantirà non meno di 1.50 m di
distanza tra gli operatori.
6.2. Cautele: si raccomanda che gli operatori del self crono svolgano per l’intera durata della
manifestazione, le stesse funzioni e operino sempre con gli stessi apparati.
7. Addetti alle misurazioni
7.1. Non ci sono particolari raccomandazioni se non quelle previste per quanti operano all’interno
delle aree sportive precedentemente citate: obbligo dell’uso della mascherina e sanificazione degli
attrezzi/attrezzature.
8 . TIC
8.1 il TIC sarà presidiato da un solo Giudice. Non ci saranno affissioni e tutte le comunicazioni saranno
pubblicate in tempo reale sulla pagina web dei risultati della manifestazione;
8.2 i pettorali saranno consegnati ai singoli atleti all’arrivo presso l’impianto.
NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE NELL’IMPIANTO PALALOTTICI
Come indicato sul sito Federale www.fidal.it nell'apposita sezione denominata "Emergenza Covid-19",
con nota del 10/11/2020 gli impianti di atletica leggera indoor restano aperti ed utilizzabili in quanto
per evidente specificità costruttiva e chiara finalità sportiva specialistica non sono in alcun modo riconducibili
alle palestre alle quali si fa riferimento nel Dpcm. La garanzia che all’interno degli impianti indoor di atletica
leggera (rettilinei coperti o impianti completi ad anello) le attività di allenamento individuale siano svolte in
totale sicurezza, è garantita dalle modalità di svolgimento delle suddette attività, sempre coordinate e
concordate dai tecnici presenti nell’impianto e svolte in maniera alternata tra gli atleti in fasi attive e gli atleti in
fasi di recupero; attività, quella di recupero che peraltro viene raccomandata di essere svolta all’esterno anche
in aree appositamente allestite. La FIDAL ha anche stabilito i parametri “mq di superficie/atleta” da rispettare
per svolgere gli esercizi in “postazione fissa”, rispettivamente 16 e 20 mq/atleta per attività di media ed
elevata intensità metabolica e il parametro di 40-45 mq/atleta per le ulteriori e più dinamiche attività di
allenamento. I suddetti parametri sono stati adottati in quanto garantiscono una notevole riduzione del numero
di soggetti contemporaneamente in attività nell’impianto.
In considerazione:

delle dimensioni dell'impianti PalaLottici (3.100 metri quadrati calpestabili,
considerato l'impianto e la zona di ingresso/uscita), senza considerare spazi accessori
quali magazzini e servizi igienici;

della presenza all'interno dell'impianto di personale non rientrante nella
categoria degli atleti (tecnici, giudici, volontari) che "necessitano" quindi di uno spazio
mq limitato rispetto alla normativa;
SONO AMMESSI NELL'IMPIANTO un numero massimo di 80 persone (calcolato sul
50% di presenze atleti e 50% di presenze dirigenti-giudici).

PROCEDURE D'ACCESSO
Tutti gli aventi diritto all'accesso, ovvero gli organizzatori, i volontari, i GGG, la stampa e gli iscritti alla
manifestazione potranno accedere all'area antistante l'ingresso al PalaLottici (area esterna recintata).
L'accesso invece alla struttura PalaLottici, essendo le gare a porte-chiuse, avverrà contestualmente alla
consegna e verifica dei seguenti documenti:
 autodichiarazione Covid (allegato 1) per atleti/e minori è necessaria anche la firma di un genitore;
 documento d'identità;
 pagamento iscrizione.
Potrà accedere solo il personale necessario allo svolgimento della manifestazione, gli atleti partecipanti
alle gare come da programma giornaliero, tecnici/dirigenti nel numero massimo di 1 (uno) ogni tre
atleti/e (l’ingresso di questi dovrà avvenire in simultanea).
Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina
durante TUTTO IL TEMPO DELLA LORO PERMANENZA all'interno. L’uso della
mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti salvo nel
corso della propria gara e nel momento del riscaldamento. La mascherina andrà
nuovamente indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e
comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.
Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a
chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37,5°.
All’ingresso sarà necessario igienizzarsi le mani con il disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda
di ripetere la disinfezione più volte durante la manifestazione presso gli appositi dispenser posizionati
all’interno dell’impianto.
Uno volta entrati nell'impianto, gli Atleti dovranno portarsi nella zona di riscaldamento,
nella quale lasceranno la loro borse (vedi note sotto). I Tecnici invece si porteranno
nell'apposita area. Tutte le persone presenti all'interno dell'impianto dovranno
mantenere, in ogni momento, una distanza minima tra loro di 1 metro abbondante.
Al momento della chiamata, gli Atleti si porteranno in zona di partenza indossando la mascherina, che
terranno indossata fino all'ingresso nell'area di gara.
Una volta terminata la propria prova, gli atleti recupereranno la propria borsa, indosseranno la
mascherina ed usciranno dall'impianto, insieme al proprio tecnico, entro 5' dalla fine della prova.
Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e delle
docce non sarà consentito. Gli oggetti personali andranno riposti all’interno della propria borsa. È
vietato lo scambio di oggetti personali. Le borse dovranno essere depositate nell’area predisposta a
distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra.
GESTIONE ATLETA SINTOMATICO
Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi - non evidenziati all’atto
dell’ingresso nell’impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente
banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto, sarà immediatamente
isolato e sarà attivata la procedura di identificazione della problematica. L'atleta, o i suoi genitori,
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire i protocolli
previsti dalla sanità pubblica.

Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSO IMPIANTI - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FIDAL
da rendersi alla Società Sportiva ai sensi delle sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali) e del
protocollo n. 3180 del 03/05/2020 dell’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________
NATO/A IL ____/______/_________ CODICE FISCALE _________________________________
SOCIETA'

______________________________________________________________________

attesta, per quanto di propria conoscenza:
di non aver avuto diagnosi accertata in corso di validità di infezione da Covid-19;
di non aver avuto, nelle ultime due settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali:
febbre > 37.5 °C, tosse, affaticamento, difficoltà respiratoria, dolori muscolari generalizzati diarrea,
alterazioni del gusto o dell’olfatto;
di non aver avuto, nelle ultime due settimane, contatti “a rischio” con persone contagiate da
Covid-19;
In fede
Parma, _____/_______/ 2021

MI IMPEGNO a dichiarare tempestivamente al Comitato Organizzatore eventuali condizioni di
sanitarie

(sintomi

di

influenza,

innalzamento

temperatura)

che

dovessero

manifestarsi

successivamente al mio ingresso presso gli impianti e ad allontanarmi immediatamente.
DICHIARO di aver letto le indicazioni relative all'igiene e alla prevenzione comunicate dal C.O. e mi
impegno a rispettarle.
DICHIARO inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al
presente modulo.
Firma dell’atleta

___________________________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
[in caso di minore]

___________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Da conservare a cura di chi compila l'autodichiarazione accesso impianti.
a) Chi siamo: CUS PARMA ASD, con sede in Parma in Parco Area delle Scienze 105/a (di seguito, “CUS
PARMA”), è il Titolare del trattamento ed è la società che tratta i dati personali forniti con la presente
autocertificazione e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”), Le
fornisce le seguenti informazioni.
b) Per quali finalità raccogliamo i dati personali: i dati personali che ci sta fornendo mediante la presente
autocertificazione, saranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi di legge.
c) Come trattiamo i dati personali: i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione o uso non
autorizzati, l’alterazione o distruzione. I dati personali saranno trattati in modalità cartacea o informatizzata
per le finalità indicate al punto b).
d) Fondamento giuridico del trattamento: il trattamento trova la sua base giuridica (i) nell’obbligo di legge
gravante nel rispetto di quanto previsto dai decreti ministeriali emessi per far fronte all’emergenza COVID-19 e
dal Protocollo; nonché (ii) per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 comma II lettera g del Regolamento)
e (iii) nelle finalità di medicina preventiva nell’interesse dei singoli alla tutela della salute e della comunità a
che non si diffonda ulteriormente il contagio (art. 9 comma II lettera h del Regolamento);
e) Periodo di conservazione: i dati personali da Lei forniti potranno essere conservati per il tempo necessario
ad ottemperare agli obblighi di legge indicati al punto d).
f) A chi comunichiamo i dati: i dati personali non saranno diffusi. I dati personali potranno essere comunicati:
(i) alle autorità sanitarie; (ii) agli enti preposti alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, indicati dalla
Regione e dai Ministeri della Repubblica competenti per la gestione dell’emergenza sanitaria, nonché (iii) al
medico competente.
g) I diritti dell’interessato e la possibilità di proporre reclamo e dati di contatto:
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (artt. da 15 a 22 del Regolamento) Lei ha il diritto di ottenere
l’accesso alle Sue informazioni (art. 15), la loro rettifica o integrazione (art. 16), la loro cancellazione (il c.d.
diritto all’oblio, art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18) il diritto alla portabilità dei Suoi dati (art.20), il
diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi particolari (art. 21) e di non essere sottoposto ad un
processo decisionale automatizzato (art.22); inoltre Le ricordiamo che Lei ha sempre il diritto di proporre un
reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Per esercitare tali
diritti potrà inviare la Sua richiesta scritta a CUS PARMA ASD - Parma - Parco Area delle Scienze 105/a.

