Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE PER L'INGRESSO AL CIRCOLO
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

***
Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a

il

codice fiscale

,
,

in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus), consapevole delle pene previste per le false attestazioni
e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

□

di aver letto ed accettato integralmente il Protocollo di Sicurezza adottato dall’A.S.D. Velaclub
Palermo e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione in esso riportate;

□

di non essere risultato positivo al Covid-19 e non essere sottoposto alla misura della
quarantena;

□
□

di non accusare sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19;

□
□

di non trovarsi in stato di "isolamento obbligatorio" o in regime di "sorveglianza sanitaria";

□

di aver ricevuto un'esaustiva informativa circa il loro trattamento per le finalità di cui alle
norme in materia di "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19
(Coronavirus)";

□

di non essere tenuto a mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro con i seguenti soggetti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
in quanto appartenenti allo stesso nucleo familiare / conviventi / persone deputate alla
sorveglianza di minori (nonni, baby-sitter).

di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus
Covid-19 o sottoposti a quarantena;
di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria e delle persone presenti in struttura;

Palermo, lì
Il/La dichiarante

/

/
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A.S.D. VELACLUB PALERMO

Informativa sul trattamento dei dati personali sensibili nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
(art. 13 Reg. UE 679/2016)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali: A.S.D. VELACLUB PALERMO
Sede: Lungomare Cristoforo Colombo 4541 Palermo
PEC: info@velaclubpalermo.it
Nella persona del Legale Rappresentante: Salvatore Brucato
Le comunica che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando modalità
tali da garantire la Sua riservatezza e la Sua dignità. In particolare, le vengono fornite le seguenti informazioni:
TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito della finalità di prevenzione del contagio COVID-19, il trattamento di dati personali potrà riguardare:
a. la misurazione della Sua temperatura corporea prima dell’accesso ai locali della scrivente; qualora tale temperatura risultasse pari
e/o superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali della scrivente e sarà avviato l’iter previsto dai protocolli di sicurezza
che la scrivente è tenuta ad adottare in virtù dell’emergenza epidemiologica in corso;
b. la presenza di sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19, o lo status di soggetto sottoposto a quarantena;
c. la richiesta di informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al COVID;
d. la richiesta di informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da regioni oggetto di monitoraggio epidemiologico
secondo le indicazioni di volta in volta emanate dall’OMS e dalle autorità locali competenti.
In tutti questi casi non le sarà consentito l’accesso ai locali della scrivente.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati particolari di cui all’art. 9 par. 2, lett. h) ed i) del GDPR, è necessario per adempiere
ad obblighi di legge ai quali è soggetta la scrivente (DPCM del 01/03/2020), derivanti dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio (GDPR art. 6, paragrafo 1, lett. c - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento -, lett. d - il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica -,
lett. e - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico -).
DESTINATARI DEI DATI
Qualora necessario e richiesto dai protocolli di salute pubblica, i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente ad Enti Pubblici, Forze
dell’Ordine e Autorità Sanitarie competenti per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID. Tali dati NON saranno oggetto di diffusione.
Possono invece venire a conoscenza dei Suoi dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente per l'espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione degli stessi protocolli di sicurezza.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati da lei forniti per le finalità di cui sopra saranno oggetto di archiviazione temporanea, al fine di garantire gli interessi vitali
dell’interessato e dei soggetti con cui questi può venire in contatto all’interno dei locali della scrivente. L’identificazione dell’interessato e
la registrazione dei Suoi dati sensibili sopra menzionati si rendono infatti necessarie per documentare le ragioni che ne hanno
eventualmente impedito l’accesso in struttura. In tal caso, l’interessato sarà tempestivamente informato della circostanza.
La durata del trattamento sarà limitata al tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento ai dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di
opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/2016, il soggetto interessato potrà rivolgere le
proprie richieste, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, attraverso specifica
comunicazione, a mezzo posta indirizzata alla scrivente, o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata.
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di
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conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o
portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione della
normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale
automatizzato, così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e
qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo alla scrivente.
PROPOSIZIONE DI RECLAMO
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei dati le inibirà l’accesso ai locali e agli uffici della scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Nel caso Lei sia un lavoratore della scrivente, tale rifiuto a conferire i dati potrà esporLa a contestazioni disciplinari ai sensi dell’art. 7
dello Statuto dei lavoratori e potrà determinare l'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto con il
proprio collaboratore.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La scrivente non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati e garantisce che i dati trattati saranno sempre
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di
comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Con riferimento agli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016 G.D.P.R., è opportuno precisare che non è necessario esprimere il consenso per il
trattamento dei dati personali rilasciati dall’interessato.
Ci preme ricordarLe che avrà sempre la possibilità di rivolgere le Sue richieste in materia di Privacy al Titolare del trattamento utilizzando
i recapiti sotto riportati:
A.S.D. VELACLUB PALERMO
Tel. +39 091 6840002; E-mail: info@velaclubpalermo.it

Titolare del Trattamento

(Timbro e firma)

L’interessato (nome e cognome):

DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (consapevole che il trattamento potrà riguardare anche dati cosiddetti
particolari di cui all’art. 9 del GDPR) e restituisce pertanto la presente firmata come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra
esposte.
Luogo e data
Firma* dell’interessato

*in ragione del particolare periodo di emergenza e delle norme che richiedono di minimizzare gli spostamenti per garantire il
distanziamento sociale, la presa visione può essere eventualmente espressa anche:
• stampando, firmando scannerizzando e inviando la presente informativa via mail alla casella di posta aziendale
• inviando la presente informativa via mail alla casella di posta aziendale accompagnata dal testo:
“Ho preso visione dell’informativa inviatami, che riallego, accettandone i contenuti”
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