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In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale si è 
tenuti a compilare e sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione. 
In mancanza della presente scheda di autodichiarazione non sarà, per ora, consentito l’accesso alle 
nostre attività e al nostro ufficio. 
La presente Autodichiarazione va ripresentata dopo ogni assenza per motivi di salute. 
In caso di assenza per COVID-19 va ripresentata con allegata certificazione medica che autorizzi la ripresa 
delle attività. 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
 
NOME                                COGNOME                                     
 
RESIDENZA                                                                             
 
TELEFONO                                E-MAIL                                     
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA 

(barrare la casella) 

 di non essere stato/a o di non essere a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una 
 persona affetta da Coronavirus COVID-19; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento fiduciario, ovvero di non 
 essere risultato positivo al Coronavirus COVID-19; 

 di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo 
 contatto stretto con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19; 

 di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°, 
 difficoltà respiratorie), per quanto lieve. 

 
SI IMPEGNA 

(barrare la casella) 

 A rispettare il protocollo di sicurezza dell’Associazione e di tutti i luoghi in cui sono organizzate le 
 attività dell’Associazione stessa (Club House, Musei, Teatri, Bus, ecc….). A provvedere, per quanto 
 gli concerne, allo svolgimento delle procedure descritte nelle comunicazioni e nelle disposizioni 
 stesse ai soci/frequentatori  presso l’Associazione e luoghi delle attività. 

 A comunicare tempestivamente agli uffici dell’Associazione la variazione di una delle suddette 
 dichiarazioni ai fini della tutela della salute del personale e dei soci dell’Associazione e della 
 prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19. 
 
L’interessato maggiorenne o il minore (tramite il genitore o l’esercente la patria potestà) solleva 
l’Associazione “Club Europeo Ispra”, il Presidente quale Legale Rappresentante, il Consiglio Direttivo e i 
collaboratori (Insegnanti, Assistenti, Responsabili Attività, …) da ogni e qualsiasi responsabilità (civile e 
penale) in caso da contagio da COVID-19. 
 

Luogo e Data Firma del dichiarante1 
 
_______________________________ ___________________________________________ 
 1In caso di minore la firma dovrà essere apposta dall’esercente la patria potestà 
 
La presente autodichiarazione sarà conservata nel fascicolo personale dell’Associato per l’anno sociale 2020/2021 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI 
prevenzione dal contagio da COVID-19 

 
 
 
Base giuridica 
 Art. 6 lett c) adempimento di un obbligo di legge: implementazione dei protocolli di sicurezza 
  anti-contagio ai sensi dell’art. 1 comma 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020. 
 Art. 9 par. II lett. g) GDPR e art. 2 sexies comma 2 lett. dd) D.Lgs. 101/18 in quanto il trattamento 
 risulta necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche 
particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali 
e pertinenze della Associazione Club Europeo Ispra, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela 
della salute PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19. 
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, e RESPONSABILE della 
PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTIONOFFICER (di seguito RPD/DPO) è il legale rappresentante: 
Adele Di Donato, e-mail: presidente@cluberopeo.it 
 
I Dati Raccolti oggetto della Dichiarazione sono: temperatura corporea, sintomi influenzali, 
provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, eventuale stato di quarantena e  di 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
Finalità del trattamento: Prevenzione dal contagio da COVID-19. 
Conseguenze in caso di rifiuto di fornitura dei dati: il rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di 
accedere alle attività dell’Associazione. 
 
Destinatari: I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e 
in particolare dalla Segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell’Associazione.  
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (per es., in caso 
di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti 
di un risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non 
sono trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
 
I dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 
competenti. 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata al Titolare dei Dati. 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Per presa visione:  
 
 

Luogo e Data Firma del dichiarante1 
 
_______________________________ ___________________________________________ 
 1In caso di minore la firma dovrà essere apposta dall’esercente la patria potestà 


