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ALLEGATO 2  

AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2020) 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________nato/a a_________________ 
Il____________ C.F. __________________________ residente a ________________________ 
Via __________________________________ n. _______  
 

(In caso di minore: Il Genitore/Tutore del minore ________________________ nato/a a 

__________________ Il ____________ C. F. ________________________________ residente a 

_________________ Via __________________________________ n. ____) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dll’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 
nonché delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di mancata 
osservanza delle misure di contenimento e prevenzione dalla diffusione del virus 
SARS-Co V – 2 (Covid-19) 

DICHIARO 
1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto 

con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni; 
2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 
3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali 
tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 
4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 

2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa come da informativa stampata retro. 
5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui 
sopra dei punti 1 e 2 
6) Mi impegno ad effettuare sempre la preventiva disinfezione di qualsivoglia macchina o 

attrezzo sportivo prima del suo utilizzo. 

 
 
DATA E LUOGO________________________ 
 

_________________________________ 
(Il Dichiarante) 

 
____________________________________________ 
                     (telefono - email) 
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INFORMATIVA (allegata all’autocertificazione) 

 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_______________________________________________________________________________________________________, 

in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è  

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’______________________________________________________________________________________________. 

L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è presente e consultabile in sede in 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’______________________________________________________________________________________________. 

           b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

a. Certificati di idoneità sportiva – autodichiarazioni covid - Dati relativi alla salute - Durata: Durata del trattamento previsto dalla 
vigente normativa 

 
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL   TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Interna 

Finalità Principale: Certificati necessari all'abilitazione alla pratica sportiva/autocertificazioni covid e registro presenze 

Base Giuridica: l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità 

specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di 

cui al paragrafo 1 (RGPD - Art. 9). 

 
d)     DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo 

competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare 

 
e)     TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

 
f)    CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con 

le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati 

personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle 

finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente 

normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi 

impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro 

responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: Titolare del trattamento -

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________________________________________________________ dati, 

Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del 

consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca). 

 

 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________________________________________________________________________________, 

-  è da sempre impegnata a rispettare i principi fondamentali della privacy e della protezione dei dati. Pertanto, le nostre informative privacy 

sono periodicamente riviste così da essere sempre aggiornate e conformi ai principi sulla protezione dei dati. Questa informativa potrà essere 

modificata in futuro al fine di tenere il passo con i nuovi sviluppi e, soprattutto, al fine di mantenere la conformità alla legislazione vigente 

(europea e nazionale). Eventuali modifiche che potremmo apportare alla nostra informativa saranno rese immediatamente note e pubblicate 

sul nostro sito istituzionale se on line ed in tutte le nostre sedi e nella nostra modulistica. 
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ALLEGATO 3 – FOGLIO FIRME 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  

Misure preventive emergenza Covid-19 
Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  

Misure preventive emergenza Covid-19 
Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  

Misure preventive emergenza Covid-19 
Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

 


