ASD MONTESACRO ROMA
Modulo di Autodichiarazione COVID-19
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________ il ______________________________________________________
Residente a _________________ in Via_______________________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE IL PROPRIO FIGLIO/A

Cognome_______________________________________ Nome__________________________________
Luogo e Data di nascita ___________________________________________________________________
1. Al momento non ha sintomi di influenza e sono al corrente di dover informare tempestivamente della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento dell’attività;
2. Per quanto a mia conoscenza, NON ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
3. Sono al corrente che, prima dell’accesso all’impianto, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e
che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non gli sarà consentito l’accesso e sarò avvertito immediatamente;
4. Sono al corrente e mi impegno a rispettare e a far rispettare a mio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del gestore
nell’accedere all’impianto sportivo, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Qualora in futuro la situazione dovesse mutare, mi impegno a comunicare le variazioni e a compilare nuovamente la
presente dichiarazione.
Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo
76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che ASD Montesacro Roma si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il
sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati
dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento
delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti.

Data:_____________Firma________________________________________________________________

La presente autodichiarazione deve essere consegnata in Segreteria prima dell’accesso e controfirmata ogni giorno

Sede legale: Via Brennero 41, 00141 Roma - asdmontesacroroma@gmail.com - www.asdmontesacroroma.it

