Spett.le

Associazione Sportiva Dilettantistica
Judo Club Tolmezzo
Via Giuseppe Marchi, 12
33028 Tolmezzo (UD)

Oggetto: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA
Allegato n° 8 al MANUALE OPERATIVO PER L’ESERCIZIO FISICO E LO SPORT IN EMERGENZA
COVID-19 APPLICATO PRESSO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB
TOLMEZZO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il _________________
a ___________________________(_____), residente in _____________________________(______), via
_______________________________ e domiciliato in _______________________________ (______),
via __________________________________,
utenza telefonica _________________________, email __________________________________, sotto
la propria responsabilità / sotto la responsabilità del genitore o tutore
__________________________________________,
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed
adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle
possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale,
nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia ove è ubicata la Vostra Palestra;
• che l’accesso nella vostra Palestra rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi
provvedimenti;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
Covid-19;
• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Manuale Operativo in termini di contrasto alla
infezione da virus SARS CoV-2;
• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione*
altre dichiarazioni: _______________________________________________________________________

Data, ____/_____/_________

Firma del dichiarante o del genitore /tutore

* le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del
predetto Regolamento.

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 (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tolmezzo, in seguito all’adozione di specifiche misure a
tutela della salute per prevenire la diffusione del Virus Covid-19.
Il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Legale Rappresentante
dell’A.S.D. Judo Club Tolmezzo, che potrà essere contattato alla seguente e-mail: info@judotolmezzo.it.
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;
• dati attinenti al suo stato di salute, 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 è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19.
In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato 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 accedere in palestra.
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. Nello specifico: segreteria o
Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e degli Insegnanti tecnici.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione
del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 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 un operatore sportivo risultato positivo al
Covid-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Per quanto concerne la possibilità di trasferimento verso un Paese extra UE, si comunica che i dati personali
non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
L’Interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare 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 _________________________________ - Per il minore ________________________________
Data ____________________ Firma __________________________________

