PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19 – FASE 2
REGOLAMENTO DI ACCESSO E UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

AUTODICHIARAZIONE DELL’ATLETA O SUO ACCOMPAGNATORE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a il

a

provincia

residente in via/piazza
città

provincia

tel / cell

mail
NON Accompagnato

Accompagnato

dal Sig./Signora
nato/a il

a

provincia

residente in via/piazza
città

provincia

tel / cell

mail

in qualità di

(genitore, esercente la potestà genitoriale, etc.);

• consapevole dei recenti eventi in relazione allo stato di diffusione del virus Covid-19, comunemente
denominato “coronavirus”, nonché dalle ordinanze di Regione Lombardia e dal Governo Italiano;
• informato ed in possesso del Protocollo anti-contagio redatto dall’a.s.d. ALA Atletica leggera
Abbiategrasso e A.R.C. Abbiategrasso Rugby Club ASD per l’accesso all’Impianto Sportivo “Gianni
Invernizzi” di Abbiategrasso;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
✓ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
✓ di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,

temperatura corporea > 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
✓ di non essere a conoscenza, nelle ultime settimane, di aver avuto contatti con persone affette da

coronavirus;
Il firmatario della presente, si assume la responsabilità di ripresentare la stessa nel momento in cui le
condizioni qui sopra dovessero cambiare.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. Recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento
all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito in un arco di tempo non superiore ad un anno dalla compilazione del presente modulo. In particolare le suddette
dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 disposte dai diversi D.P.C.M. emanati nonché
dai Provvedimenti emanati dalla regione Lombardia.

Data _____________________________

Firma________________________________
(se atleta minorenne firma di chi esercita la potestà genitoriale)

