Modulo prevenzione COVID-19 “SPORT SENZA BARRIERE 2021”
(A) Temperatura corporea rilevata all’arrivo
IDONEA

⃝

NON IDONEA ⃝

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO A ___________________________________ IL ______________________
di essere RESIDENTE A ______________________________________PROVINCIA____ CAP__________
INDIRIZZO_____________________________________ N. CIVICO________
tel _________________________________ mail ___________________________________________

in caso di minore
GENITORE DI _____________________________________ nato il ___________ a ____________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE
1) Di non essere affetto / che il proprio figlio non è affetto da COVID-19 e di non essere / che il proprio figlio
non è sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria o preventiva;
2) Di non essere affetto/che il proprio figlio non è affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a
37,5° C; di non accusare/che il proprio figlio non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria,
raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
3) Di non essere a conoscenza di aver avuto / che il proprio figlio abbia avuto contatti stretti con persona
affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
4) Di essere stato sottoposto a vaccinazione COVID in data_______________________
5) Di essere a conoscenza che durante la manifestazione SPORT SENZA BARRIERE RUN è necessario:
- Indossare la mascherina per le vie aeree (non durante l’attività sportiva agonistica);
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- Osservare le misure igienico sanitarie raccomandate dalle autorità sanitarie (come igienizzazione
delle mani, etc…)
Data _____________________

firma del paziente ___________________________________

Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.
I dati verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a 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 individuo risultato positivo al COVID-19), in ogni caso assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della
persona anche in caso di sospetta infezione
Titolare dei dati: ASD Sport Senza Barriere via Cairoli 4/b 21016 Luino (VA)

asd.sportsenzabarriere@gmail.com

NEWSLETTER E INVIO MAIL

Cognome Nome ________________________________________________________________
tel _________________________________ mail ___________________________________________

I dati di natura personale forniti ed acquisiti da ASD SPORT SENZA BARRIERE via Cairoli 4/b 21016 Luino (VA)
0332-511379 in qualità di "Titolare" del trattamento ai sensi l’art.13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), e ai sensi
dell’art.13 del d.lgs.n 196/2003 verranno trattati nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. i dati personali sono
raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato. Il presente consenso consente il conferimento dei dati per l’invio
di mail o newsletter a scopi divulgativi e informativi sulle attività organizzate da ASD - Sport Senza Barriere.
L’interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e immediatamente all’indirizzo
asd.sportsenzabarriere@gmail.com

⃝

ACCONSENTO ALL’INVIO

Data______________________

⃝

NON ACCONSENTO ALL’INVIO

firma______________________________________________________

