
AUTODICHIARAZIONE 

PER ACCESSO AI SINGOLI  IMPIANTI SPORTIVI 

IN USO ALLA U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D. 

 

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________  

 

Data di nascita: ______________________ Numero di telefono:___________________________________  

DICHIARA 

consapevole  che quanto dichiarato è reso a norma articolo 76 D.P.R. 445/2000  che prevede  sanzioni 

penali in caso di falsità negli atti;  

 - di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 

contagio da Covid-19; 

- di aver letto ed essere informato delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in vigore alla data odierna; 

 - di aver letto ed essere informato delle linee guida della Federazione/Ente Nazionale di riferimento di cui 

allo sport che verrà svolto presso le strutture in  uso  alla U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D.; 

 - di avere letto e compreso il REGOLAMENTO di accesso al campo, affisso all’esterno dello stesso, quale 

parte integrante delle disposizioni e linee guida vigenti elencate sopra; 

 - di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 

 - di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del 

Covid-19,  

✓ di non avere in atto ed aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 negli ultimi 7 gg.;  

✓ di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

✓ di non essere a conoscenza di essere stato a contatto  a rischio con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 

e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 ✓ di impegnarsi a informare tempestivamente la società US CSI AVIS BUSSETO ASD, se dopo l’accesso in 

data odierna si risultasse positivi al tampone COVID-19 o si manifestassero sintomi tali da sospettare il 

contagio.  

 

Data _______________________ Firma _________________________________ 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e aree circostanti del palazzetto 

“L. Remondini”, via Mozart 32 a Busseto ed agli impianti sportivi in uso alla US CSI AVIS BUSSETO ASD.  

Titolare del trattamento  

US CSI AVIS BUSSETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede legale in Busseto Piazza Canonica, 6 - 

email csiavisbusseto@libero.it. Nella persona del Presidente pro tempore sig. Alberto Gnocchi contattabile al 

seguente indirizzo mail: geom.alberto.gnocchi@gmail.com  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

 Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

 a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non 

superiore a 37,5°; 

 b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria e all’assenza di sintomi influenzali.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai soci, tesserati,responsabili genitoriali dei soci/tesserati 

minorenni, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e aree collegate del palazzetto “L.Remondini” 

in Busseto ed altri impianti in uso  alla US CSI AVIS BUSSETO A.S.D. 

 Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 

condiviso Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

nell’implementazione di tale Protocollo  e successivi provvedimenti normativi  integrativi, rinnovativi e esplicativi. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e aree collegate del palazzetto “L.Remondini” in Busseto ed 

agli impianti sportivi in uso. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato da dirigenti della US CSI AVIS BUSSETO A.S.D. sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 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 soggetto 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. 

 Diritti degli interessati 

 In qualsiasi momento, gli interessati  hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla US CSI AVIS BUSSETO ASDl, ai recapiti indicati in premessa. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei 

dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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