
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 Il/La sottoscritto/a 

 

________________________________________________________, nato/a il _____/ ______/________ 

 

a_____________________________(______), residente/domiciliato in____________________________ 

 

(______), via ___________________________  identificato/a  a mezzo ______________________________  

 

nr._________________________, rilasciato da _____________________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PROPRIO FIGLIO MINORE 

Nome____________________ Cognome___________________ data di nascita_________________ 

       Luogo di nascita_______________________ 

 

 Può esercitare l’attività sportiva 
 Non è  COVID-19 positivo  
  Non ha avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19;  
 Non è stato sottoposto alla misura della quarantena 
 Ha visionato ed è stato istruito (anche mediante avvisi e cartellonistica) con il proprio ausilio, i 

protocolli applicati dalla società in materia di prevenzione del contagio Covid-19 
 Di essere a conoscenza del fatto di informare, senza indugio, la società sportiva nel caso in cui il 

minore abbia riscontrato sintomi tipici del Covid-19 o nel caso in cui sia venuto in contatto con 
persone soggette a misura di quarantena o Covid-19 positivi 
 

DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza dell’obbligo di far rimanere il proprio figlio presso il proprio 
domicilio in presenza di sintomi respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, 
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e di ritornare a frequentare il club, dopo tali sintomi, a 
seguito di esito negativo di tampone, in tali casi non è consentito l’ingresso al circolo sportivo. 

 

 

 

Data _________________________                                                Firma del dichiarante  _________________  

SI PREGA DI ESIBIRE  DOCUMENTO D’IDENTITA’ 



Informativa privacy Forum SC 

Interessati Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali aziendali  

Base giuridica  - motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 
2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni -obbligo di legge: art. 32 
Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  

Finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19 - tutela della salute delle persone in 
azienda - collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  

Dati Raccolti 1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 
l’ipotesi di cui al seguente n. 2; 2.Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita 
dall’isolamento temporaneo; 3.situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo 
stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 4.dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone Covid-19 5.situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti  

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati Nel caso di rifiuto del rilevamento 
della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi 

Destinatari I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in 
particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori 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 lavoratore 
risultato positivo al COVID-19).I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono 
trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  

Periodo di conservazione I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le 
informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza 
previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel 
caso di mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo 
superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, 
anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad 
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.  

Modalità di tutela 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).Gli interessati che ritengono che il trattamento dei 
dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate 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). Dati di contatto del 
Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto ai 
seguenti recapiti: Email: privacy@forumroma.it 

 


