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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.
445/2000

Il sottoscritto____________________________________________________________

identificato a mezzo_______________________________ nr._____________________

rilasciato da______________________________________________________________

in data____/ ____/ _____

consapevole  delle  sanzioni  anche  penali  previste  per  chiunque  rilascia  dichiarazione
mendace, forma atti falsi o ne fa uso, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/200

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

o di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere positivo al
COVID-19;

o di non essere entrato in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive
al COVID-19 o in regime di quarantena;

o di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

o di non essere entrato in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19
come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.

Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in 
caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo
ai  fini  della prevenzione dal  contagio da COVID-19, l’implementazione dei  protocolli  di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino
al termine dello stato d’emergenza.

Riva del Garda ________________                          In fede ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE 16/679
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali : il Titolare del trattamento è la società Altogarda Parcheggi e Mobilità APM
Srl  con  sede a  Riva del  Garda  (TN),  Via  C.H.  von  Hartungen,  4.  Le coordinate  di  contatto  del  titolare  sono le  seguenti:  tel:0464 557675;  email:
info@altogarda-parcheggi.it; pec: apm@pec.it. La nostra società ha designato quale proprio responsabile per la protezione dei dati personali l’avv. Matteo
Grazioli raggiungibile all’indirizzo: avvmatteograzioli@puntopec.it.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati: sono oggetto di trattamento i dati personali identificativi dell’interessato e quelli attinenti la negatività al
COVID-19, la mancata sottoposizione a misure di quarantena, il fatto di non provenire da zona a rischio epidemiologico; l’assenza di contatti negli ultimi 14
giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è finalizzato al contenimento del rischio di contagio ed impedire la diffusione del
coronavirus COVID-19. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica.
Natura del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali. Un eventuale rifiuto
a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento: il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati
personali non saranno oggetto di diffusione né  di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche previsioni normative. Nessun dato personale
raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi o presso organizzazioni extra UE. I dati saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le citate finalità e conservati non oltre il termine del predetto stato d’emergenza.
Diritti degli interessati: in qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la relativa cancellazione laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte
direttamente al titolare del trattamento, ai recapiti indicati sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187 - Roma, urp@gdp.it.


