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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)   
 

Nato a (comune, provincia, stato)   
 

Nato il   
 

Codice fiscale (se cittadino italiano)   
 

Residente a (comune, provincia, stato)   
 
 

Autorizza, viste le prescrizioni di cui all’articolo 1 comma 3) lettere a), b) ed e) della Legge n. 163 del 25/10/2017, 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito denominato GDPR) l’Associazione Accademia 
Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus, all’elaborazione ed alla conservazione dei propri dati personali 
esclusivamente per i fini amministrativi e per l'adempimento di tutte le attività necessarie al regolare 
svolgimento della manifestazione denominata Master Itinerante in Architettura e Museografia per 
l’Archeologia. Progettazione strategica e gestione innovativa del patrimonio archeologico. Edizione 2021-2022. 
La presente autorizzazione si estende anche ai dati definiti “sensibili” aventi cioè riguardo alle condizioni fisiche 
dell’interessato, relativamente agli accertamenti igienico sanitari eventualmente disposti e previsti soprattutto 
con riferimento all’emergenza da Covid19. I dati di cui sopra, verranno conservati in appositi registri cartacei ed 
inoltre trattati ed elaborati elettronicamente, sotto la responsabilità, il controllo e la tutela dell’Accademia in 
intestazione, che diviene Titolare del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 
n. 2016/679. Il software impiegato per la gestione dei dati personali è protetto da password e i documenti in 
forma cartacea sono detenuti in appositi locali protetti ed inaccessibili. La diffusione di queste informazioni non è 
in alcun modo consentita ad eccezione delle operazioni finalizzate all’espletamento delle formalità e delle 
necessità relative agli adempimenti previsti per legge e nei casi espressamente previsti e/o imposti dalla legge e 
in tutti i casi in cui si renda necessario con particolare riferimento anche alle comunicazioni relative all’Autorità 
con particolare riferimento all’emergenza Covid19. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
sensibili pregiudica lo svolgimento dell'attività istituzionale dell’Associazione ed ha quindi natura obbligatoria. 
L’eventuale negazione all’autorizzazione espressa dei propri dati implica l’impossibilità di adempimento degli 
obblighi previsti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

 
Firma 
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Autorizza, inoltre, la conservazione e la pubblicazione sul sito internet dell’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia Onlus di eventuali fotografie raffiguranti la propria persona realizzate durante il Master Itinerante in 
Architettura e Museografia per l’Archeologia. Progettazione strategica e gestione innovativa del patrimonio 
archeologico. Edizione 2021-2022. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 
 
 

Firma 
 
 
 

 
 
 
 

L’interessato, ai sensi dell’articolo 15 GDPR, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Ha, inoltre, diritto di ottenere: informazioni relative all’origine dei dati personali, alle finalità e modalità del 
trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, agli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
Rientra nei suoi diritti ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, 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, l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ai sensi degli articoli 6, 16 e 17 GDPR. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati è il 
legale rappresentate pro tempore dell’ Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus. 
L’interessato dichiara, inoltre, di ricevere copia dell’informativa e del prospetto sintetico relativo all’ambito di 
applicazione, all’oggetto, alla modalità di trattamento e ai diritti esercitabili dall’Interessato relativamente al 
Trattamento dei Dati personali e sensibili. Il Rappresentante legale prende atto che i diritti riconosciuti sono 
quelli sopra esposti, fatte salve le limitazioni imposte dalla legge. 
Accettazione obbligatoria. 

 
Firma 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
 

Gentili tutti, 
a seguito degli accadimenti recenti legati alla diffusione del contagio da virus COVID-19, l’Accademia Adrianea di 
Architettura e Archeologia onlus ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che 
accedono alla propria struttura, a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori, corsisti, etc.). Le misure sopra menzionate 
comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo, l’Accademia Adrianea di 
Architettura e Archeologia onlus si è dotato di un’informativa ai sensi dell’Art. 13 GDPR, specifica per il trattamento di dati 
personali effettuato ai fini dell’acquisizione dei dati di cui alla presente informativa e dell’eventuale misurazione dei 
parametri corporei. 
Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Ai sensi degli Artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è l’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia onlus. Il Delegato alla Protezione dei dati è il Prof. Arch. Pier Federico Caliari. 
RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - In osservanza a quanto previsto dagli Artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus è la Sig.ra Maria 
Patti. 

 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI - Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, gli addetti alla 
sorveglianza sanitaria (tutors) supporteranno il Prof. Pier Federico Caliari nel trattamento dei seguenti dati personali anche 
particolari (c.d. sensibili): nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche la provenienza) e stato di salute, ivi 
compresa l’eventuale misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre). 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura del 
dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus. Ai fini della prevenzione anti-contagio da COVID-19, il 
personale incaricato potrà misurare, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre). 
Il Titolare precisa che, nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°, l’interessato non potrà 
accedere in struttura o, se già presente all’interno della struttura, verrà allontanato. A fronte di tale situazione, l’Interessato 
verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al decalogo del Ministero della Salute previste per il COVID-19. 

 
BASE GIURIDICA - Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: 

- Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo legale (Art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 81/08 Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e 
lett. d) salvaguardia degli interessi vitali degli operatori che collaborano con il Titolare del trattamento e di altre 
persone fisiche, quali i visitatori. 

- Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o 
dell’Interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale. 

- L’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ai sensi dell’Art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, 
salvo eventuali ed ulteriori decisioni Governative. 

 
PERIODO CONSERVAZIONE DATI - I dati raccolti saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere 
all’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus 
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DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI - I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente 
istruiti, sia qualora operino ai sensi dell’Art. 29 o dell’Art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del 
trattamento. Nello specifico: ufficio che si occupa della gestione del personale; addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE - I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI – L’Interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli Artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento o al RPD, ai contatti sopra riportati. In particolare, 
l’Interessato ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere 
le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati 
personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’Interessato ha il 
diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

 
MODIFICHE INFORMATIVA - Il Titolare del trattamento potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi 
parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiedere il consenso 
dell’Interessato, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della 
data di aggiornamento dell'informativa stessa. 
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