DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE
MODULO MINORENNE

Aﬃtto Campi calcio
Rev.

Data

1

5/5/21

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL MINORE
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria
riconducibile al contagio nei 3 giorni precedenti; (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
alterazione di gusto e olfatto)
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
d) è informato circa la corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti
igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani)
e) è informato circa l’obbligo di non condividere con altri borracce, bottiglie o bicchieri
f) è informato circa l’obbligo interpersonale di almeno un metro in caso di assenza di attività fisica
e) è informato circa l’obbligo di riporre nella borsa personale tutti gli indumenti e gli oggetti
personali non in utilizzo
In fede
_______________
(Data)

_________________________
(Firma del dichiarante)

Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE
Le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla Parrocchia di TRAVAGLIATO titolare del trattamento, in
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai
soli fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base giuridica del
trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge di cui è tenuto il titolare e, in particolare, nella
normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati raccolti da personale allo scopo
autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se
previsto per legge. Sui dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento
scrivendo al seguente indirizzo oratorio@parrocchiaditravagliato.it . Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo al
Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.

