
	
	
	

	

 
 
 

 
Gentile Sig
ai sensi de
“Federazio
di legge d
contenimen
di registraz
Palazzo de
In particola
 

A) Dat
B) Dat

con
 

1. Base giu
Il presente 
dei DPCM
dell'emerge
in data 14/
“Misure a
elettiva del
 
2. Modalit
Il trattame
elettronici,
trattamento
organizzaz
utilizzo, in
 
3. Obbliga
Il conferim
Regionale 
ai lavori. 
Un eventu
destinati al
 
4. Ambito 
I dati per
specificata
delle speci
 
5. Trasfer
La Federaz
 
 
 

ex ar

gnora/e 
ell’articolo 
one”) in qua
derivanti da
nto del cont
zione all’A
elle Federa
are la Feder

ti anagrafic
ti idonei a r
ntagio da co

uridica e fin
trattamento

M emanati 
enza epidem
/3/2020 agg
anti Covid 
l Comitato R

tà del tratta
ento dei Su
, per mezz
o dei dati
zione, cons
nterconnessi

atorietà del
mento dei 
elettiva in q

uale rifiuto 
lle elezioni 

di comuni
rsonali e p
amente auto
fiche previs

imento dei 
zione non co

rt. 13 del Re

13 del GDP
alità di Tito
ai provved
tagio da Co

Assemblea R
azioni – Via
razione tratt

i, recapiti te
rilevare lo s

ovid-19 da l

nalità del t
o è necessar

in ordine
miologica d
giornato in 
19 Assemb
Regionale d

amento 
uoi dati pe
zo delle op
i personali
sultazione, 
ione, blocco

l conferime
dati che 

qualità di el

di fornire i
e di parteci

icazione dei
particolari c
rizzato ai se
sioni di legg

dati all’est
omunicherà

INF
egolamento

PR, La info
olare del trat
dimenti gov
ovid19, i dat
Regionale 

ale Tiziano 
terà i seguen

elefonici e i
stato di salu
ei appositam

rattamento
rio per la fin
e alle misu
da COVID-1
data 24/4/2

blea Region
del Lazio 

ersonali e p
perazioni in
i e partico

elaborazio
o, comunica

ento 
precedono 
lettore, per 

i dati di cui
pare alle co

i dati 
che precedo
ensi dell’art
ge.  

tero. 
à alcun dato

FORMATI
o (UE) 2016

ormiamo ch
ttamento, tr

vernativi e 
ti personali 
elettiva ch
74 – Roma
nti dati pers

indirizzo di 
ute come da
mente sotto

o 
nalità di pre
ure urgenti
19, del Prot
2020 e succ
nale elettiva

particolari 
ndicate all’a
olari potrà

one, modif
azione, canc

è obbligat
l’accesso de

i sopra com
onsultazioni

ono sarann
t. 29 GDPR

o personale e

IVA 
6/679 (in se

he la Feder
ratterà per l
dai protoc
e particolar

he si terrà 
a il giorno 9
sonali e part

posta elettr
a dichiarazi
scritta. 

evenzione d
i in mater
tocollo cond
essivi provv
a”, in occa

è realizzato
art. 4 n. 2

à consistere
ficazione, s
cellazione e 

torio per l
egli eventua

mporta l’im
i elettorali  

no trattati d
R e non sara

e particolar

eguito “GD

razione Ital
l’assolvimen
colli di sicu
ri da Lei fo
presso la 

9 novembre
ticolari: 

ronica; 
ione relativ

el contagio 
ria di cont
diviso tra G
vedimenti, 
asione dell

o, anche c
2) del GDP
e nella ra
selezione, 
distruzione

la partecip
ali accompa

mpossibilità 

dal persona
anno comun

e. 

DPR”) 

liana Golf 
nto degli ad
urezza ado

orniti e acqu
Sala Audit
e 2020 . 

va alla preve

da COVID
tenimento 

Governo e P
nonché del

l’assemblea 

on l’ausilio
PR e precis
accolta, reg
estrazione, 

e dei dati. 

pazione all’
agnatori e d

di accedere

ale della F
nicati a terzi

(di seguito
dempimenti
ottati per il
uisiti in fase
torium del

enzione del

D19, ai sensi
e gestione

Parti Sociali
l Protocollo

Regionale

o di mezzi
samente: il
gistrazione,

raffronto,

’Assemblea
degli addetti

e agli spazi

Federazione
i al di fuori

o 
i 
l 
e 
l 

l 

i 
e 
i 
o 
e 

i 
l 
, 
, 

a 
i 

i 

e 
i 



 
 
 
 
 
6. Periodo
I Suoi dati
sono stati a
oltre il term
  
7. Titolare
Federazion
Viale Tizia
00196 Rom
 
8. Respons
La Federa
indirizzo: d
 
9. Diritti d
In qualunq
verificare 
cancellazio
forniti e tr
dispositivo
relativamen
in parte, a
possono es
al Titolare 
dati person
 
 
Roma,  14 
 
Il Titolare
 Federazio

 
 
 
 
 

o di conserv
i saranno co
acquisiti e c
mine dello s

e del trattam
ne Italiana G
ano, 74 
ma 

sabile della
azione ha n
dpo@federg

dell’interes
que moment

se sono e
one ai sensi 
rattati con 

o automatic
nte al tratta

al trattamen
ssere esercit
del trattam

nali. 

settembre 2

e del Tratta
one Italiana

vazione dei
onservati pe
conformeme
stato di eme

mento 
Golf 

a protezion
nominato un
golf.it 

sato 
to potrà con
esatti, com
degli artt. 1
il Suo con

co e di rev
amento dei d
nto dei dati
tati attraver

mento. Ha in

2020 

amento 
a Golf 

 

 dati 
er il period
ente alle sp

ergenza dov

e dati 
n responsab

noscere i da
mpleti, aggi
16 e 17 GD
nsenso, in u
vocare in q
dati. Ai sens
i per motiv
rso specifica
noltre il dirit

	
	

o necessari
ecifiche pre

vuto all’epid

bile della p

ati che La r
iornati e b
PR. Avrà in
un formato

qualsiasi mo
si dell’art. 2
vi connessi 
a istanza da
tto di propo

 

o al conseg
evisioni di l
demia da CO

protezione 

riguardano, 
ben custod
noltre diritto
o strutturato
omento il c
21 GDPR, a

alla Sua s
a indirizzare
orre reclamo

guimento de
legge al rigu
OVID19. 

dei dati co

sapere com
diti, chieder
o a ricevere
o, di uso c
consenso ev
avrà il diritto
situazione p
e tramite rac
o al Garante

elle finalità 
uardo e com

ontattabile a

me sono sta
rne la rett

e i dati perso
omune e le
ventualmen
o di opporsi
particolare. 
ccomandata
e per la Pro

per i quali
munque non

al seguente

ati acquisiti,
tifica o la
onali da Lei
eggibile da
nte prestato
i in tutto od
Tali diritti

a – o PEC -
otezione dei

i 
n 

e 

, 
a 
i 
a 
o 
d 
i 
- 
i 


