
 

 

Informativa agli escursionisti sul trattamento dei dati 
 
Miravigne Bike monitora costantemente le informazioni rilasciate dagli organi 
competenti in fatto di prevenzione da Covid-19 per la tutela e la salute dei lavoratori. 
 
Nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 
aprile 2020 si stabilisce la possibilità di trattare i dati relativi al rischio COVID-19 da parte 
delle aziende italiane e in particolare: 

 
� la possibilità di misurare la temperatura corporea o in alternativa di acquisire dagli 

iscritti al Tour una dichiarazione attestante che la loro temperatura corporea prima 
della partenza per la partecipazione al Tour era inferiore ai 37,5 °C; 

 
� la possibilità di acquisire una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone 

a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
L’escursionista dovrà, quindi, informare tempestivamente e responsabilmente la Guida 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il Bike Tour, avendo cura di 
rimanere ad una adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
I partecipanti al Bike Tour qualora dovessero essere sottoposti al controllo della 
temperatura corporea e qualora dovesse risultare superiore ai 37,5°, non saranno 

ammessi alla partecipazione. Le persone in tale condizione dovranno recarsi 
immediatamente presso la loro residenza e contattare il medico di base o la guardia 
medica o i numeri regionali, come da disposizioni governative. 

 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di 
dati personali e, pertanto, MiravigneBike si impegna a trattarli ai sensi della disciplina 
privacy vigente (i.e. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) esclusivamente con 
la finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 al fine di ottemperare alle 
disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020. 
 
Il dato acquisito (i.e. temperatura corporea) non verrà in alcun modo registrato. 
Miravigne Bike si riserva la facoltà di registrare solamente i soggetti che dovessero 
avere una temperatura corporea superiore 37,5° al fine di documentare le ragioni che 
hanno impedito all’iscritto di partecipare al Tour.  
Tale dato verrà in ogni caso conservato per un tempo limitato, ovvero fino al termine 

dello stato di emergenza e non verrà in alcun modo diffuso e/o comunicato a terzi, ad 
eccezione dell’Autorità in caso di ricostruzione degli eventuali contatti stretti. 
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