Informativa sul trattamento dei dati personali
con riferimento al “Registro delle Presenze – Emergenza COVID-19”
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR) si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei visitatori delle Grotte di Pastena e
Collepardo che compilano il modulo per la tenuta del registro delle presenze predisposto ai fini della gestione e controllo
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La presente informativa si riferisce solo al trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suindicato modulo
scaricabile dal sito web accessibile per via telematica al link www.grottepastenacollepardo.it/ e/o consegnato all’ingresso
dei siti naturalistici Grotte di Pastena e Collepardo.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC
all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o telefonando al seguente numero di centralino: 06 51681
Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Lazio.
Email: dpo@regione.lazio.it
PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it
Numero di Telefono: 06 51684857
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali conferiti dai visitatori delle Grotte di Pastena e Collepardo con la compilazione del sopra menzionato
modulo saranno raccolti e successivamente trattati esclusivamente al fine di registrare le presenze in osservanza delle
misure di sicurezza anti-contagio adottate dal Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 sul territorio nazionale.
Pertanto, le disposizioni normative adottate dal Governo nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 costituiscono la base normativa che legittima il trattamento dei dati personali.

Tipologia di dati personali trattati e categoria di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto di trattamento:
a) le informazioni relative alla temperatura corporea;
b) le informazioni riguardanti lo stato di non positività al COVID-19;
c) le informazioni riguardanti la sottoposizione a misure di quarantena.
Gli interessati al trattamento (ossia i soggetti a cui si riferiscono i dati raccolti per mezzo del modulo) sono i visitatori delle
Grotte di Pastena e Collepardo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per mezzo della compilazione del suindicato modulo è necessario per accedere ai siti naturalistici
Grotte di Pastena e Collepardo. Il mancato conferimento dei predetti dati e/o comunque il rifiuto di compilare il modulo
comporterà il divieto di accesso ai siti.

Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato - con o senza l’ausilio di strumenti informatici - dal personale
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appositamente preposto e autorizzato all’effettuazione delle relative operazioni di trattamento.
Inoltre, al personale autorizzato al trattamento, sono state fornite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento stesso al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali
(privacy).
Sono state adottate misure di sicurezza organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati trattati con particolare
riferimento alla riservatezza, all’esattezza e all’aggiornamento.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti
(registrazione) e saranno conservati per 30 giorni; decorso detto termine saranno cancellati.
Si specifica che i dati inerenti alla misurazione della temperatura corporea (raccolti dal personale appositamente preposto
e autorizzato alle relative operazioni di rilevamento) non saranno registrati.
Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti per mezzo della compilazione del modulo saranno trattati dal personale dipendente di LAZIOcrea
SpA quale società affidataria della gestione dei siti citati per conto della Regione Lazio.
Pertanto, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy), la Regione Lazio ha provveduto
ad autorizzare e, quindi, designare LAZIOcrea SpA quale “Responsabili del Trattamento dei dati personali” secondo i
parametri previsti dall’art 28 del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e divulgazione
I dati personali raccolti per mezzo della compilazione del modulo non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a
terzi se non in caso di adempimento a specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un visitatore risultato positivo al Covid-19).

Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato (i visitatori delle grotte di Pastena e Collepardo che compilano il modulo) potrà rivolgersi alla
Regione Lazio per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all’interno della presente informativa ed
esercitare i diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare l’interessato potrà
ottenere: l’accesso ai dati personali che lo riguardano, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che Lo riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, fatte comunque salve
eventuali limitazioni previste da specifiche disposizioni normative.
Qualora l’interessato ritenesse che i trattamenti riferiti nella presente informativa fossero in contrasto con le disposizioni
di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del suindicato Regolamento UE,
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza Venezia, 11 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).
Eventuali richieste avanzate dall’interessato per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere rivolte ai seguenti indirizzi:
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