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IL PRESENTE MODULO PER RITENERSI VALIDO, 

DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci dichiaro che tutte le 
informazioni fornite con il presente modulo sono veritiere e corrette, ben consapevole delle 
conseguenze di cui all’Art. 76 del DPR n° 445/2000 e Art. 495 CP in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
Mi obbligo altresì ad informare tempestivamente al Presidente della I.T.S. srl, quale 
organizzatrice dell’Asta Selezionata Yearlings (Trotto) prevista per i giorni 28 e 29 
Settembre 2020 P/O l’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso (TV). 
 
 
 DI NON ESSERE POSITIVO AL COVID 19 E/O SOTTOPOSTO ALLA MISURA 
 DELLA QUARANTENA. 
 DI NON AVVERTIRE SINTOMI INFLUENZALI (FEBBRE SUPERIORE A 37.5 °C, 
 TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE, DOLORI ARTICOLARI). 
  DI NON ESSERE STATO NEGLI ULTIMI 21 GIORNI IN CONTATTO CON 
 PERSONE INFETTE DA COVID 19 O DI ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA 
 CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITA’ AL COVID 19 E/O DI AVVENUTA 
 GUARIGIONE CLINICA. 
 CONFERMO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN ALLEGATO A PAG. 2, E DI 
 AUTORIZZARNE IL TRATTAMENTO DA PARTE DELLA ITS SRL. 
 
 
 

DATA __________________ 

 
 

       FIRMA ____________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
1. Oggetto. 
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
ai fini di informarLa che, in attuazione delle linee guida rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dalle Regioni interessate e dalle competenti Autorità sanitarie al fine di contenere il contagio da virus 
COVID-19 (cd. “Coronavirus”). 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene: 
 

 prima dell’accesso presso l’Ippodromo Sant’ Artemio di Treviso mediante la compilazione di una 
autocertificazione sotto forma di questionario; 

 durante la fase di accesso, mediante la rilevazione della temperatura corporea, la quale non deve 
essere superiore ai 37,5°C. 

 
2. Titolare del trattamento. 
Sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali la ITS srl – Via Pellaro 39 – 00178 ROMA  
Potrà contattare i titolari all’indirizzo: its@its-aste.com 
 
3. Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento. 
Il trattamento ha ad oggetto: 

 i Suoi dati personali comuni (ivi inclusi potenzialmente i dati relativi ai Suoi spostamenti) e  

 particolari categorie di dati personali a Lei riferibili ai sensi dell’art. 9 del GDPR, nello specifico dati 
idonei a rivelare il Suo stato di salute e la Sua temperatura corporea. 

Il trattamento di tali dati è necessario per motivi di interesse pubblico identificati dal D.L. 6/2020, come 
integrato dal D.p.c.m. 23/02/2020 e dalle ordinanze emesse dalle seguenti Regioni di concerto con il 
Ministero della Salute: Lombardia (20/02/2020); Veneto (23/02/2020); Friuli Venezia Giulia (23/02/2020); 
Emilia Romagna (23/02/2020); Liguria (23/02/2020); Toscana (23/02/2020); Campania (24/02/2020). Tale 
trattamento è lecito ai sensi degli artt. 6(1), lett. c), d), e) e 9(2), lett. h) e/o i) del GDPR. 
 
4. Il trattamento. 
Il trattamento di tali dati è necessario per motivi di interesse pubblico identificati con Legge 24 aprile 2020, n. 
27, come integrato dal D.p.c.m.11/06/2020 Tale trattamento è lecito ai sensi degli artt. 6(1), lett. c), d), e) e 
9(2), lett. h) e/o i) del GDPR. 
 
5. Modalità del trattamento di dati personali e relativa conservazione. 
Il trattamento è effettuato con sistemi informatici e/o manuali. I Suoi dati personali non sono comunicati a 
terzi né altrimenti diffusi, salvo che ciò sia: 

 necessario per il contenimento del contagio da Coronavirus; e/o  

 richiesto da parte della legge, delle fonti del diritto di rango secondario, delle competenti Autorità 
sanitarie e/o altre Autorità preposte dalla legge al contenimento del contagio. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per consentir Le l’accesso presso l’Ippodromo 
Sant’Artemio di Treviso; senza i Suoi dati personali non potrà essere garantito tale accesso. 
Il trattamento dei dati personali è in ogni caso improntato al rispetto dei principi di proporzionalità e 
necessità, per cui non saranno trattati né raccolti dati personali non necessari, al principio di liceità e 
trasparenza e nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 
I Suoi dati personali saranno cancellati decorsi 30 giorni dal momento della raccolta, salvo che specifichi 
obblighi imposti dalla legge e/o regolamenti e/o circolari applicabili e/o Autorità competenti non richiedano un 
diverso termine di conservazione. 
I dati personali derivanti dalla rilevazione della Sua temperatura corporea saranno cancellati 
immediatamente dopo la relativa acquisizione. 
 
6. Diritti dei soggetti interessati. 
I Titolari Le garantiscono il diritto di accesso ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, nonché il 
diritto alla limitazione del trattamento dei medesimi ai sensi dell’art. 18 del GDPR. Lei potrà altresì proporre 
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Resta inteso che l’esercizio dei Suoi diritti è nel 
caso di specie limitato al fine di consentire ai Titolari la tutela dell’interesse pubblico di cui al punto 3 della 
presente informativa. Per l’esercizio dei suddetti diritti, nonché per qualsiasi ulteriore informazione, Lei 
potrà rivolgersi al seguente indirizzo: its@its-aste.com 
I Titolari hanno altresì provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (“DPO”). Il DPO è 
contattabile all’indirizzo: its@its-aste.com  
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