AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto……………………………………………….....
Nato a ………………………………………….., il ………………………………
E-mail ……………………………………………
Telefono ………………………………………...
Documento -Tipo ………………………………………………………….
- numero ……………………………………………………..
- rilasciato da ………………………………………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………Stato…………….
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.
DICHIARA sotto la propria responsabilità di
-

-

ESSERE A CONOSCENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO IN BASE AI DECRETI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI;
NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA
OVVERO DI NON ESSERE RISULTATO POSITIVO AL COVID-19;
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI NON AVER AVUTO CONTATTO CON
SOGGETTI RISULTAT POSITIVI AL COVID-19;
NON PRESENTARE SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA
E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5°C), ALTERAZIONE DI GUSTO E
OLFATTO PER UN PERIODO PRECEDENTE ALL’ATTIVITÀ DI ALMENO
TRE GIORNI;
DI AVERE LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO E L’INTEGRAZIONE
RELATIVA ALLE MISURE ANTI COVID-19.

Autorizzo la misurazione della temperatura.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche ai fini informativi-pubblicitari,
solo ed esclusivamente alla A.S.D DIMENSIONE SPORT ed alle Autorità
competenti.
Data, 13 settembre 2020

FIRMA (LEGGIBILE!)

………………………………..

Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente informativa resa ai sensi dell’art.13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d.
sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo accedono all’aria della
manifestazione del TRAVERSATA DEL LAGO DI MERGOZZO in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della
saluti PER PREVENIRE la diffusione del COVID-19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE2016/679, è Sblendorio Gian Piero per A.S.D.
DIMENSIONE SPORT, con sede legale a Mergozzo, via ai mulini 31, che potrà essere contattato alla seguente e-mail:
dimensionetriathlon@libero.it
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37-39 del Reg. UE2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il RESPONSABILE
della PROTEZIONE dei DATI- DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO) i cui contatti sono: e-mail:
dimensionetriathlon@libero.it e telefono: 339 7564663
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:
-

Nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’interessato, telefono, e-mail;
Dati attinenti al suo stato di saluti, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
Dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’interessato;
Dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a COVID-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
sospetti o risultati positivi al COVID-19.

La FINALITÀ del TRATTAMENTO
-

Tutela della salute e prevenzione del contagio da COVID-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il personale
addetto ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura
corporea (c.d. febbre) dell’interessato.

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà
l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla manifestazione.
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati
saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora
si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla
saluti dell’interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato. La registrazione del superamento della soglia
di temperatura potrebbe avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito la
partecipazione. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata
positiva al COVID-19). Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si
comunica che i dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
I dato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto. I dati che, anche a seguito di verifiche, risultano non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione del documento che li contiene.
L’interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD
(se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare,
l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel
caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo-Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it).
Per presa visione:
Nome e Cognome: …………………………………………………………..
Data: 13 settembre 2020
Firma del dichiarante ………………………………………………………..

