DICHIARAZIONE RIPRESA ATTIVITA’ E ACCETTAZIONE PROTOCOLLI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………..il……………….. residente a…………………………………….
indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
numero di cellulare ………………………………..mail……………………………………………………
Per i minori:
in qualità di genitore/tutore del minorenne:………………………………………………………………….

ATTESTA
Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica
(D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.
Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
Di non aver riscontrato nelle ultime settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
Di essere a conoscenza dei protocolli emessi dagli organi di Governo, dalle Federazioni di riferimento, dagli EPS e del protocollo societario relativi alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Di impegnarsi a rispettare tutti i contenuti dei protocolli emessi dagli organi di Governo, dalle Federazioni
di riferimento, dagli EPS e del protocollo societario relativi alle misure di contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19.

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati sopra indicati, sotto la propria
responsabilità.

Nel caso non sia possibile barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione rilasciata dal proprio
Medico di Base che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività.

Data

___________________________________

Firma

___________________________________
(per i minori il responsabile genitoriale)

INFORMATIVA ex arte. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”).

Gentile Signore/a, La informiamo che l’Associazione/Società Sportiva o federazione S.K.I. - ITALIA in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei
forniti nell’ambito del rapporto di tesseramento intercorrente con la scrivente, nel periodo di gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tratterà i seguenti dati personali:

a) Dati anagrafici e identificativi; b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2;
1. Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di
prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi
dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii, nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del
14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020.

2. Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di
messi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR.

3. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente
necessario per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà la Sua
riammissione agli allenamenti sportivi organizzati dalla scrivente Società.

4. Destinatari dei dati: i dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente dal personale incaricato dell’Associazione/Società Sportiva S.K.I-ITALIA appositamente autorizzato, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo al
COVID-19).

5. Trasferimento dei dati all’estero: i Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di
legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza.

7. Titolare del trattamento: l’Associazione/Società Sportiva S.K.I-ITALIA

8. Diritti dell’Interessato in qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in
tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti
possono essere esercitati attraverso specifica istanza - anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanterivacy.it da indirizzare tramite raccomandata o pec. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
Firma
__________________(luogo), __________________(data)

____________________________________
(Genitore / tutore se minore)

