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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

AMMINISRAZIONE COMUNALE 

 
1)  

EMERGENZA COVID-19 – AUTORIZZAZIONE VOLONTARI RESTATE A VEDANO 2020  
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il  COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO  (d’ora in poi denominato “Ente”), con sede legale a Vedano al 
Lambro  in Largo Repubblica nr. 3 e TITOLARE del trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. autorizza 

 

(Nome e Cognome del volontario) ……………………………………..….………………………………………………………….……………………………  

cell……………………………………………………………………………. 

al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle iniziative RESTATE A VEDANO 2020 come da 
informativa raggiungibile al seguente link 

https://www.comune.vedanoallambro.mb.it/.galleries/documenti/eventi-news/INFORMATIVA-SPETTACOLI.pdf 

o attraverso il seguente codice QR 

 

L’autorizzazione riguarda, ai sensi dell’Ordinanza Regionale 580 del 14/07/2020: 
 
- La misurazione della temperatura / nel caso di rilevazione di un valore superiore ai 37,5° dovrà 

essere negato l’accesso con invito a rivolgersi al proprio medico curante. 
- La registrazione di nome e cognome e di nr. 1 recapito telefonico per ogni partecipante (una persona 

per nucleo familiare o gruppo di persone conviventi) – i dati raccolti dovranno essere 
immediatamente trasferiti al rappresentante del Titolare presente in loco. 
 

Per ogni trattamento, il soggetto autorizzato dovrà relazionarsi al referente del Titolare (Assessore alla 
Cultura o dipendente delegato presente il loco) all’interno dell’organizzazione del Titolare del 
Trattamento, per tutti gli aspetti riguardanti la gestione in sicurezza dei dati. 

 

Modalità operative da seguire per il trattamento dei dati 

Al fine della corretta gestione dei dati oggetti del trattamento La invitiamo pertanto ad attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

- trattare soltanto i dati necessari allo svolgimento delle attività di supporto a cui la presente 
autorizzazione si riferisce (misurazione della temperatura in forma anonima – raccolta di dati di 
contatto richiesti per l’accesso : nome e cognome e un recapito telefonico in base alle 
indicazioni dell’Ordinanza regionale 580/2020); 

- mantenere la massima riservatezza in merito a qualsiasi informazione si venga a conoscenza, in 
forma strumentale o occasionale, durante lo svolgimento delle attività; 

- custodire dati e documenti oggetto del trattamento facendo in modo che non siano in alcun 
modo accessibili o consultabili, neanche incidentalmente, da parte di soggetti non autorizzati, 
consegnandoli, non appena terminata la rilevazione al rappresentante del titolare presente in 
loco; 
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- non lasciare incustoditi o accessibili a terzi non autorizzati i dati;  
- non comunicare a soggetti non espressamente autorizzati dati raccolti; 
- accertarsi che gli interessati siano a conoscenza dei dati richiesti; 
- richiedere espressa autorizzazione al personale del Titolare prima di comunicare qualsiasi dato a 

terzi; 
Qualora nello svolgimento della Sua attività dovesse venire a conoscenza di dati eccedenti 
l’autorizzazione al trattamento, deve prontamente rivolgersi al suo referente presso il Titolare per le 
opportune istruzioni. Richieste eccedenti il suo incarico dovranno essere prontamente segnalate. 

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati 
anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione dell’attività di supporto al Titolare. Qualsiasi 
altra informazione può esserle fornita dal Titolare e/o dalle figure di riferimento per il trattamento dei 
dati. 

Per ogni altra misura ed istruzione qui non prevista si rinvia al Regolamento UE 2016/679 e ad ogni altra 
documentazione e comunicazione correlata resa disponibile dal titolare del trattamento. 

Alla cessazione dell’attività eventuali dati in suo possesso dovranno essere distrutti, anonimizzati o 
riconsegnati al Titolare. 

Le presenti indicazioni sono tassative. Qualsiasi eventuale violazione da lei compiuta delle presenti 
istruzioni o di qualsiasi norma comporterà una sua responsabilità personale. 

La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione 
di quanto riportato. 

 

Informativa Privacy per il volontario 

 

Disponibile al seguente link 

https://forms.gle/uk1dSKREK4ezHvpf7 

O tramite il seguente codice QR Code 
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