Allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445
La compilazione e sottoscrizione della presente autocertificazione è indispensabile per consentire l’ accesso alle
strutture sportive motoristiche per i possessori di Tessera e/o Tessera Attività ( Licenza ) MSP – ASD SportItalia
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………… prov………………………… il …………………………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. prov. ……………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In caso di minore: Genitore/tutore del minore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………. prov. ……………………….. il ………………………………………………………………………………………..
Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... prov. ……………………..

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI
SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, CHE NEGLI ULTIMI 15 GIORNI
1. NON ha avuto (genitore e minore) sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associati o meno A DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA
2. NON ha (genitore e minore) soggiornato anche solo temporaneamente in aree con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)
3. NON è (genitore e minore) venuto a contatto con persone sospette per COVID-19 o positive al SARS-CoV-2 o comunque anche se negative, assoggettate a
quarantena in quanto a loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti o accertati di COVID-19
4. NON è (genitore e minore) attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19
5. NON è (genitore e minore) risultato POSITIVO al tampone per la ricerca del virus SARS – CoV-2
6. NON AVER contratto il COVID-19
7. AVERE contratto il COVID-19 e di avere effettuato dopo la guarigione clinica DUE tamponi a distanza di 24 ore risultati NEGATIVI rispettivamente
in data __________________ e in data ____________________ rispettando il periodo di isolamento sociale di 14 giorni terminato in data ____________
8. NON ha (genitore e minore) effettuato viaggi internazionali.
Il sottoscritto dichiara inoltre di esonerare l’ organizzatore dell’ iniziativa/ evento sportivo a cui partecipa ed il suo personale preposto, MSP Italia - Settore
Motori e ASD Sport Italia, da ogni responsabilità civile e penale, per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo /
mezzo meccanico – sportivo da lui condotto, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualunque titolo.
Data

Firma del dichiarante o del genitore se minorenne ………………………………………………………………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679
Con la presente presto esplicitamente il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. Il responsabile del trattamento è il Presidente della Società
Sportiva organizzatrice dell’evento___________________________________________contattabile all’indirizzo mail __________________________________________ .
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
- I dati attinenti all’intestazione di una temperatura corporea non superiore ai 37,5°;
- I dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria;
Finalità e base giuridica del trattamento:
- I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio COVID-19.
- La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’implementazione della normativa vigente.
- I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ne di comunicazione a terzi se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte delle Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un associato risultato positivo al COVID-19).
- I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del contagio COVID-19 e conservati non oltre il
termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020.
Data

per presa visione ed accettazione

Firma del dichiarante o del genitore se minorenne ……………………………………………………………………………
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