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     AUTODICHIARAZIONE PER ATLETI TESSERATI (MINORENNI)  

  

Autodichiarazione (CoViD-19)  

  

ASD BLU GENOVA SOCIAL SPORTING  

  

Il sottoscritto_________________________________genitore di___________________________________  

  

  

  

 DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO (barrare per ciascuna frase)  

  

  

 NON HA AVUTO contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persone con infezione Corona Virus/Covid-19 confermata o sottoposte a tampone per Covid-

19 in attesa di risultato;   

  

 NON HA AVUTO contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persone sottoposte dalle Autorità a misure certificate di autoisolamento correlate 

all’emergenza CoViD-19;  

  

 NON HA AVUTO contatti stretti con persone che operano all’interno del SSN in ruoli potenzialmente esposti al contagio;  

  

 NON PRESENTA febbre superiore a 37,5°, difficoltà respiratorie, diarrea o perdita di gusto/olfatto;   

  

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente ASD BLU Genova Sporting, della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale del proprio figlio durante la permanenza nella Palestra.   

Di essere consapevole ed accettare il fatto che il figlio non potrà permanere in Palestra se dovesse manifestare sintomi influenzali.  

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente, in particolare a far mantenere la distanza di s icurezza prevista dal proprio 

figlio.  

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a minore.  

  

Luogo e data _____________________  

   

Firma padre_______________________     Firma madre_______________________     

Informativa sulla Privacy   

  

Presso la Palestra ASD BLU Genova Social Sporting il rispetto dei diritti sulla privacy dei dati è una priorità assoluta. Questa informativa spiega perché 

e come raccogliamo dati personali su di Lei, come trattiamo tali dati e quali diritti ha sui Suoi dati personali.   

  

Chi controlla i tuoi dati personali:  i suoi dati personali sono affidati ad un presidio sanitario a tale scopo incaricato dal ASD BLU Genova Social 
Sporting  

   

I dati personali che raccogliamo su di Lei e su come li otteniamo:   

raccogliamo le seguenti categorie di dati personali:  

• I dati sanitari relativi alle Sue condizioni attuali come potenziali sintomi COVID-19  

• Informazioni di viaggio relativi le destinazioni visitate di recente   

• Informazioni su eventuali sintomi dei tuoi contatti più stretti entro 14 giorni o quando è stato diagnosticato COVID-19.   

  

Per cosa utilizziamo i Suoi dati personali:  utilizziamo i Suoi dati personali al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutto il 

personale che debba accedere ai nostri siti, per prevenire la diffusione del virus COVID - 19 nella misura più ampia possibile.   

Abbiamo bisogno delle informazioni richieste per valutare il potenziale rischio di quanto sopra.   

Cosa succede se non ci fornisce le informazioni che Le abbiamo chiesto o se ci chiede di interrompere l'elaborazione delle Sue informazioni:  

abbiamo bisogno di queste informazioni per tutelare il più possibile la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e di coloro i quali accedono ai nostri siti.   

Qualora Lei si rifiutasse di fornirci i dati di cui sopra, lo ASD BLU Genova Social Sporting non sarà in grado di ottemperare agli obblighi di legge applicabile 

al Presidente e non saremo in grado di farLa entrare nella palestra.   

La base giuridica su cui utilizziamo i dati personali:   

utilizziamo i Suoi dati personali sulle seguenti basi giuridiche:   

• Con riferimento al personale dipendente di ASD BLU Genova Sporting: l‘adempimento dell’obbligo legale che abbiamo come Presidente di 

tutelare la salute e la sicurezza dei propri operatori sportivi;   

• Con riferimento alle persone che accedono alla nostra palestra (a titolo esemplificativo e non  

esaustivo fornitori o clienti): la protezione dell’interesse della salute pubblica   

Per quanto resteremo in possesso dei tuoi dati:   

il Suo questionario verrà distrutto al termine dell’emergenza. I Suoi diritti sulla privacy dei 

dati:   

i Suoi diritti sono quelli previsti dal Regolamento UE 679/16 e dal D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 


