Allegato 1

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
COVID-19 (PER ALLENAMENTI E GARE)

Il/la sottoscritto/a (scrivere il nome dell’atleta) .....................................................................................
Nato/a a ......................................................................... ...........,

il ........../…......./........................

Recapito/i telefonico/i ........................................................................................................................
ATTESTA che può accedere all'attività in quanto dichiara quanto segue
□

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

□
Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea, dolori
muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.
□
Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 - 29/05/2020 del
Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il corona-virus
(familiari, luogo di lavoro, etc.).
In fede
data .........../.........../......................

Firma.............................................................

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Il presente modulo verrà sottoscritto una sola volta all’inizio dell’attività sportiva, e verrà conservato dalla
società Primavera 2005 per tutta la durata dei corsi.
Il modulo è valido per tutta la stagione 2020-2021, a meno di variazioni della normativa vigente.
Importante: l’atleta dichiara la validità delle presenti dichiarazioni, ogni volta che si presenterà in
palestra per le attività sportive (allenamenti o gare).

Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che il CSI si riserva la possibilità di controllo e
verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati
personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non ver- ranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in
materia di sicurezza.

data .........../…......../…...................

Firma.............................................................

