
 Autodichiarazione Stato Salute e Informativa trattamento dati   
 Spett.le IRIDE A.S.D. 

Sede: in Rivoli (TO) 
c.so De Gasperi 20/b.

 Il sottoscritto _____________________________________, nato il _______. ______ . ________ 
a _______________________________   (______), residente in ____________________(______) 
via ______________________________________e domiciliato in _________________ (______)  
via ________________________________________, identificato a mezzo ______________ ___ 
nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________ 
in data ______. ______ . ______, utenza telefonica ____________________________________
mail__________________________________________________________________________

 consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76  D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, NEI MOMENTI DI ATTIVITÀ
MOTORIA ORGANIZZATI PRESSO IL PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

COLLEGNO
(ed in altre attività organizzate dall'ASD Iride anche al di fuori del suddetto Parco)

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti 
nazionali e regionali vigenti;   
SI  ❏       NO ❏
 

2.  di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 
al COVID-19; 
SI ❏        NO ❏

3.  di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19negli ultimi 14 giorni ;
SI ❏        NO ❏

4. di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
SI ❏        NO ❏

Il sottoscritto si obbliga a non partecipare all’attività motoria in caso si sussistenza di una 
delle quattro condizioni sopra citate.

 Data ______. ______ . ______,

                  Firma del dichiarante
_____________________________________________ 



 Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID‐ 19
 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
 

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016 n°679 riguarda il trattamento dei dati 
personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al 
trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori 
etc.), accedono alle attività , locali e pertinenze della Società Sportiva IRIDE A.S.D., in seguito 
all’adozione di specifiche misure a tutela della salute per prevenire la diffusione del Virus Covid‐ 19.

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Alfia  
ZAPPALA’ Presidente della Società Sportiva ASD Iride, con sede legale in Rivoli in Via Mongioie 
33, che potrà essere contattata alla seguente e‐ mail: alfia.z@virgilio.it 
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile della Protezione dei dati  (di seguito RPD/DPO),  la stessa Alfia 
ZAPPALA' i cui contatti sono: e‐ mail: alfia.z@virgilio.it 

La tipologia dei dati trattati oggetto della presente informativa è la seguente: 
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid‐ 19, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti sospetti o risultati postivi al COVID‐ 19.
 
La finalità del trattamento è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da 
Covid‐ 19. .
In merito alla natura del conferimento dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il 
rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di accedere alle attività organizzate dall'ASD.
  Si comunica che i dati personali trattati saranno comunicati eslusivamente alla Presidenza ed agli 
Istruttori dell'ASD Iride che si occupano della gestione dell'iscritto. 
  I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 
delle specifiche previsioni normative. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 
perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐ 19 e conservati non oltre il 
termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. 
 L’Interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al 
Titolare o al DPO/RPD ai contatti sopra riportati, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati 
personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR; ha inoltre il 
diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano 
(https://www.garanteprivacy.it/). 

Per presa visione: 

Data ______. ______ . ______. 

                                                               Nome e Cognome _________________________

Firma del dichiarante 
________________________________________


