
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE PRIMA DELL’INGRESSO ALL’IMPIANTO

La presente dichiarazione deve essere consegnata al momento dell’accesso all’impianto.

La/Il sottoscritta/o _______________________________ nata/o a _________________________________

 prov.______ il ____________, residente in ______________ (____), V./C.so __________________________

TELEFONO nr.________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PREVISTE ALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI OMISSIONI O DICHIARAZIONI NON
VERITIERE

DICHIARA
- Di conoscere tutte le prescrizioni e le misure da osservare per il contenimento del contagio dal virus COVID-19

stabilite da tutte le norme emanate dal Governoda tutte le Linee Guida e atti normativi secondari, con particolare
riferimento alle norme ed atti relativi all’attività sportiva in materia di contenimento del contagio dal virus COVID
19;

- Di non essere affetta/o da COVID-19;
- Di non essere sottoposta/o alla misura di quarantena da parte delle autorità sanitarie e di non essere risultata/o

positivo al  COVID-19;
- Di non essere a conoscenza di essere stata/o in “contatto stretto” con un “caso sospetto” o un “caso probabile” o un

“caso confermato” COVID-19 negli ultimi quattordici (14) giorni;
-  Di  non  avere  avuto  negli  ultimi  quattordici  giorni  sintomi  riferibili  a  COVID-19  quali  individuati dalle  autorità

sanitarie

PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO NELL’ L’IMPIANTO SPORTIVO ___STADIO  GARILLI_____________
IN DATA   _______ /_____/___2021______  DALLE ORE_18.00________ ALLE ORE__24.00_______

SI IMPEGNA E SI OBBLIGA:
- A rispettare tutte le misure e le prescrizioni sopra citate per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19, come

da Linee Guida che mi sono state fornite dall’ente/società sportiva a cui sono iscritta/o;
- A rispettare le misure di distanziamento fisico e sociale durante la mia permanenza nell’impianto, evitando in ogni

momento qualsiasi forma di assembramento;
- A rispettare tutte le misure di sicurezza previste per l’utilizzo di ogni locale ed attrezzo collocati nell’impianto;
- A rispettare tutte le prescrizioni e le disposizioni impartite dal Responsabile dell’impianto;
-  A  non  recarsi  presso  l’impianto  nei  seguenti  casi:  a)  in  presenza  di  febbre  oltre  37,5°  o  di  qualsiasi  altra

sintomatologia; b) qualora io provenga da zone dichiarate a rischio di contagio dal virus COVID-19; c) in caso di
contatto con persone positive al virus COVID-19 nei quattordici giorni (14) giorni precedenti ciascun giorno d’ingresso
all’impianto; e) in tutti i casi in cui le norme sopra citate impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- In presenza di febbre oltre 37° o di qualsiasi altro sintomo presentatisi dopo l’ingresso nell’impianto, a comunicare
immediatamente tali circostanze;

- Ad autorizzare la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto ai fini della prevenzione dal
contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, fino al termine dello stato d’emer-
genza.

LA/IL SOTTOSCRITTA/O SOLLEVA  LA FIDAF DA OGNI QUALSIASI RESPONSABILITÀ, CIVILE E PENALE, DIRETTA E INDIRETTA, IN
CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, OMISSIONI O INCOMPLETE O PER INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI
ASSUNTI 

Piacenza, ____/___/2021___                    Firma leggibile __________________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 
● Titolare del trattamento è FIDAF, FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL, LARGO LAURO DE BOSIS 15 ROMA
nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in
relazione sia alle attività previste dalle norme vigenti in merito al rapporto di lavoro con il Comune di Torino sia all’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. (artt. 6 par.1, 9 e 10 del GDPR). Inoltre quale base
giuridica si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020; 
● I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti autorizzati
e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative;
● I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e fino
al termine dello stato di emergenza, nonché per il tempo necessario con riguardo al rapporto di lavoro e successivamente per
l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal rapporto stesso e comunque fino alla fine delle esigenze di
tutela;
●  Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art.
17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di
trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai
contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque
il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it         .

http://www.garanteprivacy.it/
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