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INFORMATIVA SULLA PRIVACY- UTENTI SERVIZI ESTIVI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
Gentili utente e familiare/tutore, 
La presente per informarvi che all’interno dei propri centri estivi IL CERCHIO SOC. 
COOP. SOC. ha implementato tutte le misure necessarie per il contenimento del virus 
SARS-CoV-2 (c.d. Covi-19); tra queste viene promosso l’utilizzo di un braccialetto smart 
in grado di tracciare i contatti avuti tra i diversi soggetti che lo indossano e quindi di 
ricostruire a posteriori i contatti che ha avuto un soggetto risultato positivo nel corso 
della attività svolte all’interno dei propri centri estivi. 
In qualità di Titolare del Trattamento dati, IL CERCHIO SOC. COOP. SOC. comunica che i 
vostri dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
relativamente alla protezione delle persone fisiche; a seguire l’informativa completa 
relativa al trattamento dati in oggetto. 
1) FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
Acconsentendo all’utilizzo del “Braccialetto smart distanza sociale” i dati dell’utente 
che lo indossa saranno raccolti e trattati per la sola finalità di contenimento del virus 
SARS-CoV-2, nello specifico ricostruendo a posteriori i contatti che ha avuto un 
soggetto risultato positivo nel corso della attività svolte all’interno dei propri centri 
estivi. 
2) NATURA DEI DATI TRATTATI 
Per la finalità indicata al punto precedente, saranno oggetto di trattamento i seguenti 
dati: 
- nominativo utente, da correlare all’ID del braccialetto 
- contatti dell’utente con altri utenti partecipanti al centro estivo (contatto = 
avvicinamento di due braccialetti a una distanza minima di 1 mt) 
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3) CONFERIMENTO DI DATI 
Il conferimento ed utilizzo dei dati per la finalità di cui al punto 1 è facoltativo ed in 
caso di diniego del consenso esplicito non ci saranno conseguenze di alcun tipo 
sull’erogazione del servizio; in assenza di consenso non sarà possibile utilizzare il 
braccialetto per la finalità indicata. 
 
4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
Al momento dell’attivazione del braccialetto, gli incaricati autorizzati della Cooperativa 
si preoccuperanno di effettuare la correlazione tra utente e ID braccialetto per poi 
archiviare la mappatura delle correlazioni sui server e archivi cartacei della 
Cooperativa. 
Una volta assegnato, il braccialetto diviene dispositivo personale dell’utente e la 
Cooperativa non potrà in alcun modo accedere liberamente ai dati che vi vengono 
registrati ed archiviati 
Durante l’utilizzo, nei casi in cui il braccialetto si avvicini ad altro braccialetto dello 
stesso tipo per una distanza minima di 1 mt, viene rilevato e registrato il contatto tra i 
due ID dei due braccialetti mediante tecnologica Bluetooth, archiviando tale 
registrazione unicamente all’interno dei due braccialetti interessati, senza trasmetterli 
a server esterni. 
Qualora e nel solo caso in cui la Cooperativa venga informata che un utente sia 
risultato positivo al Covid-19, gli incaricati autorizzati accederanno alle registrazioni di 
contatto contenute all’interno del braccialetto dell’utente interessato al fine di 
recuperare gli ID degli altri braccialetti con cui è stato registrato un contatto; mediante 
la mappatura di correlazione tra utente e ID braccialetto verranno poi identificati gli 
utenti che potrebbero essere stati contagiati nell’arco delle attività svolte presso i 
centri estivi. 
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Il trattamento dati di accesso e gestione delle registrazioni di contatto verrà effettuato 
dagli incaricati autorizzati della Cooperativa unicamente in collaborazione e seguendo 
le specifiche 
  
disposizioni impartire dalle autorità sanitarie competenti e incaricate della gestione 
della ricostruzione della catena di contagio. 
L'impiego delle tecnologia sopra descritta e le misure di sicurezza adottate sono atte a 
garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 
I dati direttamente in gestione dalla Cooperativa non saranno soggetti a diffusione e 
verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento delle finalità sopra 
indicate. In particolare la mappatura di correlazione tra utente e ID braccialetto 
archiviata presso gli archivi della Cooperativa verrà conservata per tutta la durata del 
Centro estivo e i 15 giorni successivi al suo termine, fatto salvo richiesta di 
mantenimento dei dati avanzata dall’autorità sanitaria per la gestione della 
ricostruzione della catena di contagi; i dati registrati ed archiviati all’interno del 
braccialetto nel rispetto delle normative di ATS. 
 
I vostri dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa non 
saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 
all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
utente risultato positivo al COVID-19). 
 
5) ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

a) La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
b) Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
c) La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
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d) Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 

e) Inoltre, è vostro diritto ottenere: 
f) L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 
g) La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei vostri dati trattati in violazione di legge; 
h) L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente 

allo scopo della raccolta. 
i)  

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo. Per l’esercizio dei vostri diritti potrete rivolgere le vostre richieste al Titolare 
del Trattamento dati: 
IL CERCHIO SOC. COOP. SOC. 
Sede legale Via Brescia, 59 – 26100 Cremona (CR) 
T. +39 0372 1877838 - E-mail: info@posta.ilcerchioonlus.it - PEC: ilcerchioscs@pec.it 
Sito web: www.ilcerchioonlus.it 
 


