AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto.................................................................................................
nato/a il................................................... a ..................................................( ............. )
residente

nel
comune
di.....................................................................................................(.
)
via..............................................................................................................................
DICHIARA DI ESSERE
□ Genitore titolare/esercente la potestà genitoriale
□ Persona esercente la potestà genitoriale
□ Tutore/Curatore di minore
□ Amministratore di sostegno con delega specifica alla tutela della salute
Di.................................................................................................
nato/a il................................................... a ..................................................( ............. )
residente

nel
comune
di.....................................................................................................(.
)
via..............................................................................................................................

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
 Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero non sono risultato/a
positivo/a al COVID-19 tramite tampone certificato dal Servizio Sanitario Locale di
competenza;
 Di non presentare, ad oggi, alcun sintomo influenzale riconducibile al COVID-19 (così come
gli altri soggetti con me conviventi);
 Di non essere stato stato/a in “contatto stretto”1 negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVD-19.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente all'AsD Tennis Mirabello qualsiasi
variazione dello stato di salute o di una delle circostanze sopra elencate.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le misure di prevenzione contenute nel Protocollo anti
COVID-19 predisposte dall'AsD Tennis Mirabello
La presente autocertificazione rimane valida fino al 30/06/2021
Data

Firma
………………………………..

1

Secondo la definizione corrente del Ministero della Salute, la condizione di “contatto stretto” con un caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi,
da valutare con riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID- 19 (per esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati), di contatto fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia
a faccia e per almeno 15 minuti e a meno di 2 m di distanza, di condivisione del medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno
di 2 m di distanza, di viaggio aereo nei due posti adiacenti, etc.

L'AsD Tennis Mirabello in persona di Salvatore Garofalo, con sede in Pavia piazza Don Paolo
Marabelli 1 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), Vi informa che i dati personali da Voi
forniti attraverso la compilazione del modulo di autodichiarazione per la frequentazione dell'AsD
tennis Mirabello saranno oggetto di trattamento in ottemperanza alle misure previste dal DPCM
del 7/08/2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Oggetto di trattamento
Il rilascio della predetta autodichiarazione costituisce trattamento di dati personali, pertanto sono
oggetto di trattamento:
 le informazioni in merito ai contatti stretti con casi di COVID-19, negli ultimi 14 giorni;
 le informazioni di non essere risultato positivo/a al COVID-19,di non essere
sottoposto alla misura della quarantena e di non presentare alcun sintomo influenzale
compatibile con il COVID-19, compresi i propri conviventi.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto richiesto dagli obblighi legali in materia
di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e per lo svolgimento dell’attività
sportiva presso l'AsD Tennis Mirabello: l’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità
di consentire la frequenza dei campi e delle lezioni.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è unicamente finalizzato allo svolgimento delle attività necessarie per la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e per implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi del DPCM e non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. Autorità sanitaria in caso di richiesta da parte di quest’ultima per la ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Il
trattamento dei dati e l’archiviazione avvengono con modalità cartacee strettamente correlate alle
finalità per le quali i dati sono trattati.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 verranno trattati
e conservati fino al termine dello stato di emergenza, come fissato dalla legge. Decorso tale
termine di conservazione, i dati saranno cancellati.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, utilizzando i recapiti del titolare del trattamento
sopra indicati o all’indirizzo e-mail: info@tennismirabello.it
Data

Firma
……………………………….

