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Scheda di “autodichiarazione” COVID-19 

La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:  

Nome ____________________                             Cognome __________________________  

Documento di Riconoscimento n.______________                    Rilasciato da________________  

Dichiaro: di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e 

alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.  

Inoltre dichiaro che:  

 non ho recentemente fatto viaggi da e per zone/stati a rischio Coronavirus individuati dalle competenti 
autorità e secondo le indicazioni OMS 

 non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a conoscenza; 
 non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da 

nuovo Coronavirus COVID-19; 
 non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto 

con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID19; 
 non sono stato sottoposto al provvedimento della quarantena obbligatoria. 
 

Non ho avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 28 giorni: 

□ temperatura oltre 37.5° 

□ Tosse 

□ Peggioramento condizioni generali di salute (dolori articolari, stanchezza, ecc.) 

 

Infine dichiaro: 

□ di aver preso visione e di accettare il NUOVO REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS del Palasport di 

Sedriano esposto presso la segreteria tennis e sul sito www.sportfamily.it  

 

Data _____________ Firma _________________________________  

 

 

                                                                                            Responsabile del trattamento dati:______________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Polisportiva Sedriano Ticino Sport SSD a r.l., in qualità di titolare dei dati personali La informa che i dati da Lei 

conferiti con il presente modulo saranno trattati per la sola finalità della prevenzione del contagiosa COVID-19. La 

base giuridica del trattamento è rappresentata dalle disposizioni normative in materia con particolare riferimento 

all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020 e successivi, non è richiesto il rilascio del consenso. Il conferimento di tali dati è necessario per poter 

accedere ai campi da Tennis del Palasport di Sedriano e tali dati verranno trattati con modalità cartacea dal 

personale di segreteria autorizzato dalla Società. 

Qualora venga rilevata la temperatura corporea al fine di consentire l’accesso al Centro Sportivo, il dato non sarà 

registrato e pertanto non sarà oggetto di successivi trattamenti. 

I dati saranno conservati in appositi archivi con accesso riservato al solo personale autorizzato fino al termine 

dello stato di emergenza, dopo di che saranno distrutti. La Polisportiva Sedriano Ticino Sport non diffonderà i dati 

raccolti né li comunicherà a soggetti terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 

da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19). 

Anche in relazione a questo specifico trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15e ss. Del GDPR 

utilizzando i dati di contatto del Responsabile del Trattamento presenti sul sito internet della Polisportiva 

Sedriano Ticino Sport ( www.sportfamily.it ) e nell’informativa in suo possesso. Può altresì proporre reclamo 

all’autorità Garante per la Privacy.  

Per presa visione della presente informativa 

 

Luogo e data______________________                                                     Firma___________________________ 
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