
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto  C.F.:   

 

Nato a  (  ) il    
 

Residente a  (  ) in Via   
 

e 
 
La sottoscritta  C.F.:   

 

Nata a  (  ) il    
 

Residente a  (  ) in Via   
 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minorenne 
 
Cognome  Nome   

 

Nato a   (  ) il 
 

   Residente a    (  ) in 
 

Via  , Tipo di documento 
 

   N°    
 

Rilasciato da  in data    
 

regolarmente tesserato presso la FIP e/o UISP – Società di tesseramento: A. Dil Pall. Rag. San Pio X 

Visita di idoneità agonistica con certificato in data    

Scadenza certificato di idoneità agonistica    
 

consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, PER SE STESSI, PER L’ATLETA E PER 
IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

 
- di non essere stati sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
- di non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con casi sospetti o con soggetti risultati positivi 

al COVID-19; 
- di non avere avuto febbre nelle ultime 48 ore uguale o superiore a 37.5°; 
- di non avere sintomatologia di infezione respiratoria (es. tosse); 
- di non aver frequentato strutture con presenza di pazienti affetti da COVID-19 o ambienti sanitari 

con casi accertati e/o sospetti; 
 
nonché DICHIARANO che l’atleta si impegna a: 
- rispettare il Protocollo di sicurezza messo a disposizione dal centro sportivo presso cui 

si svolgeranno gli allenamenti; 
- sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di ogni sessione di 

allenamento; 
- mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di almeno 2 metri tra ciascun atleta; 
- non allenarsi qualora si abbiano sintomi influenzali (anche minimi); 
- raggiungere l’allenamento già cambiati e appoggiare asciugamani o indumenti esclusivamente 

nella propria sacca; 



- usare la mascherina fuori dal campo recintato; 
- munirsi di una bottiglietta d’acqua; 
- portare un pallone se la Società ne farà richiesta. 

Preso atto di tutto quanto sopra, consapevoli che il rischio di contagio da Covid-19 non può 
comunque essere completamente eliminato 

DICHIARANO 
di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità circa la partecipazione del proprio figlio agli 
allenamenti e di sollevare la società A. Dil Pall. Rag. San Pio X, i suoi collaboratori e allenatori, da ogni 
e qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura, dovuta o comunque connessa allo svolgimento dei 
predetti allenamenti, rinunciando sin da ora a formulare nei confronti della società A. Dil Pall. Rag. San 
Pio X, dei suoi collaboratori e allenatori, contestazioni, richieste di indennizzo o risarcimento per 
eventuali danni, infortuni o positività del figlio al Covid-19. 

 
 

  ,    
Luogo Data 

 
 
 
Firma Genitore Firma Genitore 

 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) 
 

Con la presente la società A. Dil Pall. Rag. San Pio X, con sede in via Niccolini, 2, 20154, Milano (MI) 
(di seguito, la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa sulle modalità di trattamento da 
parte della Società dei Vostri dati personali contenuti nella autodichiarazione qui allegata, necessari per 
la partecipazione dell’atleta minorenne all’allenamento. 
I dati personali che Vi riguardano, raccolti e trattati dalla Società, sono quelli indicati nella 
autodichiarazione qui allegata. Tali dati personali saranno trattati per le finalità connesse e strumentali 
alla partecipazione dell’atleta agli allenamenti e per garantire, in tale occasione, il rispetto delle norme 
in materia di sicurezza prevenzione dal contagio da COVID-19. 
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte della Società avverrà mediante 
strumenti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza degli stessi e sempre in piena conformità alla normativa in vigore in materia di 
protezione dei dati personali. 
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate risiede nell’implementazione dei protocolli 
di sicurezza anti-contagio in conformità alle previsioni di legge. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. La mancata comunicazione dei dati impedirà la 
partecipazione dell’Atleta agli allenamenti. 
Per le finalità di cui sopra, i Vostri dati personali (anche sensibili) potranno essere comunicati (i) al 
referente Covid (Direttore Tecnico della Società) e (ii) alle autorità sanitarie o organi deputati a garantire 
il rispetto e l’applicazione delle disposizioni in materia di sanità pubblica. 
I Vostri dati personali saranno conservati in archivi cartacei presso la sede della Società e non saranno 
in alcun modo trasferiti dalla Società al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati personali saranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del 
COVID – 19, come stabilita dalle autorità pubbliche competenti. 
Ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679, qualora ne sussistano le condizioni, potrete 
esercitare i seguenti diritti: (i) accedere ai dati personali (c.d. diritto di accesso); (ii) ottenere copia dei 
dati personali da voi forniti (c.d. portabilità); (iii) chiedere la rettifica dei Vostri dati in possesso della 
Società (c.d. diritto di rettifica); (iv) limitare le modalità di trattamento dei Vostri dati o opporsi al relativo 
trattamento (c.d. diritto di limitazione e diritto di opposizione); (v) chiedere la cancellazione di qualsiasi 
dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società 
(c.d. diritto di cancellazione); (vi) rivolgervi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza 
Venezia n. 11 – 00187 Roma (RM)) per far valere i diritti in relazione al trattamento dei Vostri dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è A. Dil Pall. Rag. San Pio X, con sede in via Niccolini, 2, 
20154, Milano a cui potrete rivolgervi per esercitare i diritti sopra indicati. 


