AUTODICHIARAZIONE
Il/La
sottoscritto/a
nome
e
cognome:
_____________________________,
nato/a
a
_______________________
il_______________________________C.F._____________________________ iscritto presso Sisport impanto di



Torino, Via Pier Domenico Olivero 40
Settimo Torinese Via Santa Cristina 1

ove accede per svolgere l’attività sportiva di





nuoto
tennis
atletica
fitness

anche in nome e per conto del minore nome e cognome: _______________________________________, nato/a a
_______________________ il_______________________________C.F._____________________________ in qualità di legale
rappresentante ed esercente sullo stesso la responsabilità genitoriale
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’











di non essere stato positivo al Covid-19;
di non essere sottoposto alla misura di quarantena;
di non essere entrato a contatto con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e/o di non provenire da aree di rischio secondo
le indicazioni dell’OMS;
di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19;
di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata
dal COVID-19;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e
di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico;
di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura);
di impegnarsi a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene;
di rispettare tutte le disposizioni, i regolamenti e protocolli adottati da Sisport misure anti-contagio dal COVID-19.

Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche del soggetto minore sopra
identificato) e si impegna a dare immediata comunicazione a Sisport in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra
(eventualmente intervenute per sé o per il minore), informando anche il proprio medico curante.
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 come meglio indicato
nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato da Sispsort.
Luogo__________________________________________Data _____________________ Orario__________________________________
Firma leggibile del dichiarante _________________________
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Sisport S.p.A.– Società Sportiva Dilettantistica a socio unico (“Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) rende la seguente informativa, ad integrazione dell’informativa già resa in sede di
iscrizione al centro sportivo.
In particolare, conseguentemente allo stato di emergenza dichiarato da Governo dello Stato Italiano circa il virus COVID-19 e ai provvedimenti
da questo adottati, nonché con riferimento alle (A) Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, (B) Linee guida. Modalità di svolgimento degli
allenamenti per gli sport di squadra. Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e), (C)
Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f), (D) Linee di
indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (di seguito le” Norme”) la Società ha posto in essere misure
emergenziali finalizzate alla tutela della salute e sicurezza degli atleti, utenti, iscritti e di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della stessa
(di seguito gli “Utenti”).
In tale contesto, la Società tratterà dati personali degli Utenti tra cui dati particolari/sanitari (i “Dati”) nei limiti di quanto previsto dalle Norme in
materia, nel rispetto dei principi di minimizzazione e non eccedenza previsti dal Regolamento.
FINALITA’
Alla luce di quanto sopra, s’informa, ai sensi del Regolamento che i Suoi Dati derivanti dalla applicazione delle misure emergenziali, tra cui la
compilazione del questionario richiesto dalle Norme, saranno trattati da Società per la finalità di fornire il servizio richiesto riferito ai corsi ed
all’utilizzo delle strutture sportive (di seguito il “Servizio”).
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche.
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio e non consentirà
l’accesso ai siti sportivi di Società per le ragioni connesse alle misure di prevenzione sopra indicate.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità anche
sanitarie o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE),
operanti per conto della Società. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà
ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle
clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Sisport S.p.A., con sede legale in Via Olivero, 40 – 10135 Torino.
L’interessato può contattare l’ufficio del Data Protection Officer all’indirizzo privacy.sisport@fcagroup.com
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo emergenziale e comunque per il periodo strettamente
necessario o a conseguire le finalità di cui sopra.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni
legate alla fornitura del Servizio ovvero per tutelare o esercitare un diritto della Società in giudizio.
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I DIRITTI DELL’INTERESSATO
A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne
l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione
dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere
i Dati ad un altro titolare del trattamento;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a SISPORT S.p.A., Via Olivero – 10135 Torino, oppure all’indirizzo
email privacy.sisport@fcagroup.com
Il/La sottoscritto/a, presa visione della presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei Dati per le finalità specificate
nell’informativa stessa, ivi compreso l’eventuale trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

CONSENSI
Letta l’Informativa privacy
Acconsento

Non acconsento

Al trattamento dei Dati personali e sanitari secondo quanto riportato nel paragrafo FINALITA’ dell’informativa.
IN CASO DI MINORE
Inoltre, confermo di aver informato l’altro genitore (o eventuale tutore che eserciti la patria potestà) circa i contenuti della suddetta informativa
in materia di tutela dei dati personali.
Data_______________________
FIRMA DELL’INTERESSATO /DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE _________________________
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