AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
da consegnare al ritiro del pettorale di gara
Il

sottoscritto

_____________________________________________________,

nato

il

____/____

_____________________________________________________________________

(Prov.

/________
a

__________)
Documento di riconoscimento __________________________ n. ________________, del ______________
Codice

Fiscale/Cod.

ISS

___________________________________________________________________
Telefono

_______________________________

Email

___________________________________________
Tesserato

per

___________________________________________

Nr.

Tessera

______________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
▪
▪
▪

Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni
alla misura di isolamento fiduciario o di quarantena

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
- febbre e/o dolori muscolari diffusi;
- sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
- sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
- disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito
e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da Covid-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data ________________________Firma _________________________________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la responsabilità genitoriale]

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati personali da Lei liberamente
forniti (congiuntamente in seguito “Dati”) saranno trattati da Lions Club Pesaro della Rovere – Distretto 108 A, Titolare
del trattamento, con modalità prevalentemente informatizzate, al solo fine di poterla ricontattare per fornirle le
informazioni da lei richieste. La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato (art. 6, comma 1, lett. b) GDPR). Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il
mancato conferimento dei dati ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la
informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento. In nessun caso i suoi dati
saranno diffusi né trasferiti all’estero, ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono,
per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. I Suoi dati
saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di

legge). L’eventuale ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per far valere o
difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. Le ricordiamo infine che, ai sensi
degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di
ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi
specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a
liberedicorsa.lions@gmail.com. Qualora lei ritenga che il trattamento dei dati personali forniti avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie
(artt. 77 e 79 del GDPR).

