AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO DI ATLETI E OPERATORI
SPORTIVI ALLE STRUTTURE SPORTIVE
All ’ A.S.D. Atle co Pasian di Prato
Via Vicenza, 1 – 33037 Pasian di Prato (UD)

AUTOCERTIFICAZIONE (Tipo A)
Il/la so oscri o/a ________________________________________________________________, nato/a il
____________________________ a___________________________________________, residente in via
___________________________________________________

a

__________________________________,

cell.______________________ email____________________________________, in caso di minori: genitore e
per conto di ____________________________________________nato il ________________________
DICHIARA
· di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 e della corre a prassi
igienica individuale;
· di essere a conoscenza delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e per il mancato rispe o delle
misure comportamentali ed igienico-sanitarie;
· che da almeno 14 giorni risulta in buona salute e senza sintomi o patologie sugges ve di COVID-19 quali
febbre, tosse, diﬃcoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfa o, raﬀreddore, mal di gola, diarrea o, in
alterna va, di essere esser stato visitato/aver fa o visitare il minore dal medico di base e che il medesimo
non ha riscontrato alcuna patologia riconducibile al COVID-19;
· di non essere so oposto alla misura della quarantena domiciliare obbligatoria o precauzionale;
· che negli ul mi 14 giorni non ha avuto conta

con sogge

risulta posi vi al COVID-19 o so opos a

quarantena obbligatoria o precauzionale e di non aver frequentato zone a rischio epidemiologico secondo le
indicazioni dell’OMS e/o della Autorità nazionali e regionali;
E SI IMPEGNA
· a comunicare tempes vamente alla Società, rimanendo al proprio domicilio, la variazione di una delle
condizioni

sopra

riportate

ATTRAVERSO

COMUNICAZIONE

VIA

E-MAIL

INDIRIZZATA

A:

asd.atle copasiandiprato@gmail.com e prende a o che, ﬁntantochè non comunicherà eventuali variazioni,
l’autocer ﬁcazione conserverà la sua validità per un periodo di 30 giorni, scadu i quali la stessa dovrà
essere rinnovata;
· a farsi rilevare, ove necessario, la temperatura corporea all'accesso alle stru ure spor ve (in caso di
temperatura > 37.5 °C non gli sarà consen to l’accesso).

· a mantenere la distanza di almeno 1 metro in caso di assenza di a vità ﬁsica e, per tu

i momen in cui la

disciplina spor va lo consente, di almeno 2 metri durante l’a vità ﬁsica, fa a eccezione per le a vità di
conta o
· ad evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumen indossa , ma riporli in zaini o borse personali
chiuse;
· a lavarsi frequentemente le mani con prodo

igienizzan , a starnu re o tossire in un fazzole o o sull'incavo

del gomito, evitando il conta o delle mani con le secrezioni respiratorie, a non toccarsi occhi naso e bocca
con le mani e a non condividere borracce, bicchieri o bo glie;
· ad u lizzare la mascherina quando previsto dai protocolli vigen ;

Io so oscri o/a a esto so o mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole
delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), anche in relazione al
rischio di contagio all’interno della stru ura spor va ed alla pra ca di a vità spor ve agonis che e autorizzo la
A.S.D. Atle co Pasian di Prato al tra amento dei miei da par colari rela vi allo stato di salute contenu in
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679/UE e della norma va nazionale vigente.
Più in par colare, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di tra amento dei da ), come modiﬁcato e
integrato dal D. Lgs. 110/2008 e dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (General Data Protec on Regula on)
la Società spor va si impegna a rispe are il cara ere riservato delle informazioni ricevuto dall’interessato e il
tra amento dei da sarà improntato ai principi di corre ezza, liceità e proporzionalità.
Il tra amento dei da forni dagli interessa è stre amente funzionale agli adempimen connessi unicamente
con le misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio.
Il tra amento dei da è eﬀe uato avvalendosi sia di mezzi informa ci che cartacei prote

e non accessibili al

pubblico. I da forni possono essere comunica ad altre Amministrazioni Pubbliche per ﬁnalità connesse
all’espletamento delle misure di prevenzione al contagio.
Gli interessa hanno diri o di accedere ai propri da personali, di chiederne la re ﬁca, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incomple , erronei o raccol in violazione della legge, nonché di opporsi la loro tra amento
per mo vi legi mi, presentare reclamo al Garante dei da personali, rivolgendo le richieste al sogge o sopra
indicato.

Luogo e data ___________________

Il dichiarante: ______________________________

