Modulo di Autodichiarazione COVID-19
(ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Evento sportivo

15^ CORSA DEL TRENINO

Data evento ___04/07/2021_

Il/La sottoscritto/a:

______________________________________

Numero di telefono: ______________________________________
Società sportiva o associazione di appartenenza: __________________________
(indicare solo in caso di appartenenza a società o associazione)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)

DICHIARA
-

di non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura
corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia ed ageusia negli ultimi 14 giorni;

-

di non aver avuto, per quanto di sua conoscenza, contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone affette
da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.);

-

di non essere affetto da Covid-19

-

di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento.

-

in caso di soggetto che ha avuto diagnosi accertata di infezione Covid-19, dichiara di aver seguito i

protocolli delle Autorità Sanitarie Competenti (vedi “Circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e eventuali
successivi aggiornamenti) e di aver ottenuto nuovamente l’idoneità all’attività agonistica per lo sport
praticato dopo essere stato dichiarato guarito dal Covid-19

In fede
Data:

_________________________

Firma ____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza
competenti. Il Titolare del trattamento è la società organizzatrice Sportiva7comuni in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la
sede legale di Via patrioti, 49 – 36012 Asiago (Vi) Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali
potrebbero essere trattati fino al termine dello stato d’emergenza. Per esercitare i suoi diritti sensi del Regolamento Europ eo, Lei in qualità di
interessato potrà contattare il Titolare indirizzando una comunicazione inviando una email all’indirizzo: sportiva7comuni@gmail.com

