
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………….……… il ……………..……..... 

residente in …………………………….....…… via ................................................................ 

      cellulare ……………………………………….. 

In qualità di genitore e/o tutore o comunque avente responsabilità per legge sul minore: 

Cognome………………………………………….Nome…………………………………………… 

nato a………………………………… il………………… residente in…………………………….. 

Via…………………………………………………… C.F……………………………………… 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Che il minore non è e non è stato affetto da COVID-19 e di non ha e non ha avuto sintomi influenzali o 

riferibili a COVID-19 consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in 

possesso di un certificato di guarigione o con tampone negativo; 

2. Che il minore non è sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

3. Che il minore non è stato esposto a casi accertati, probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e 

di avere adottato tutte le cautele e i dispostivi di protezione individuale prescritti dalle vigenti misure di 

prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

4. Che il minore non proviene da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

5. Che il minore è al corrente e si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore 

nell’accedere all’impianto sportivo e, in particolare, di mantenere la distanza di sicurezza ed osservare e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

SI IMPEGNA 

a non frequentare l’impianto sportivo in caso di:  

- comparsa di temperatura oltre i 37,5°; •  

- esposizione a casi accertati, probabili o sospetti di COVID-19; •  

- comparsa di qualsiasi sintomatologia (a titolo esemplificativo: tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto); 

- a rispettare tutte le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 

igienico-sanitarie di cui dichiara di essere a conoscenza.  

AUTORIZZA 

- l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio; 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), 

dati personali che saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

come meglio indicato nell’informativa di seguito fornita ex art. 13 Regolamento UE in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla Società ed in ottemperanza delle vigenti disposizioni in  

materia.  

Firenze, lì 

 

Firma____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), Rari Nantes Florentia (ESATTA 

DENOMINAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze (INDIRIZZO) , tratterà i Suoi dati 

personali, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), nell’attuazione di misure di prevenzione, contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che è a disposizione per qualsiasi 

informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungibile all’indirizzo (INSERIRE MAIL) 

 I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (tra cui nome, cognome, luogo e data di 

nascita) e nelle altre informazioni raccolte mediante la sottoscrizione da parte Sua del modulo di autodichiarazione in particolare dati 

relativi al suo stato di salute.  

I dati personali da Lei conferiti saranno trattati ai soli fini della prevenzione dal contagio da Covid-19.  

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe impedito di accedere agli impianti. 

I suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità:  

a) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;  

b) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.  

I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative (ad es. in 

caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un soggetto risultato 

positivo al Covid-19”).  

I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente autorizzate dal Titolare al 

trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 

(“Codice privacy”).  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea.  

I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, comunque, nel pieno 

rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR; inoltre, La 

informiamo che il Titolare si riserva di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi normativi cui è 

soggetto per essere poi distrutti.  

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti sopraindicati. In relazione alle indicate finalità, il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla 

legge nonché la massima tutela della Sua riservatezza e della Sua dignità.  

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.  

In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del 

GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. 

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni 

che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso sussistano 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.  

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al DPO ai recapiti sopraindicati.  

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, 

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. Il Titolare (18/05/2020) 

Luogo, lì  

 

Firma____________________ 

 

 

 

 

 

 


