
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli ar6. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il so&oscri&o___________________________________________________________ 

Nato a __________________________________, il____________________________ 

Residente in via_________________________________a_______________________ 

E-mail____________________________________Telefono_____________________ 

Documento: <po___________________________numero_____________________ 

Rilasciato da______________________il_______________,scadenza_____________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescri&o dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA so6o la propria responsabilità di: 

- ESSERE A CONOSCENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN BASE AI DECRETI 
NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI; 
- NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO DI NON ESSERE RISULTATO 
POSITIVO AL COVID-19; 
- NEGLI ULTIMI 14 GIORNI NON AVER AVUTO CONTATTI A RISCHIO CON PERSONE RISULTATE 
POSITIVE AL COVID-19; 
- NON PRESENTARE E NON AVER AVUTO NELLE ULTIME SETTIMANE SINTOMI RIFERIBILI 
ALL’INFEZIONE COVID-19 TRA I QUALI, INFEZIONE RESPIRATORIA, TEMPERATURA CORPOREA 
MAGGIORE DI 37,5°C, TOSSE, ASTENIA, DISPNEA, MIALGIE, DIARREA, ANOSMIA, AGEUSIA. 
- DI AVERE LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO E L’INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ANTI 
COVID-19. 

Autorizzo la misurazione della temperatura. 
Autorizzo il tra&amento dei da< personali, anche ai fini informa<vi-pubblicitari, solo ed 
esclusivamente alla A.S.D. TEAM ITALTENDE ed alle Autorità competen<. 

Data, 1° MAGGIO 2021 

FIRMA (LEGGIBILE!)__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale) 



Informa<va per il tra&amento da< in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ai sensi e per gli effeg di cui 
all’ar<colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR: Regolamento generale sulla protezione dei da< 
personali)). 
La presente informa<va resa ai sensi dell’art.13 GDPR riguarda il tra&amento dei da< personali, anche 
par<colari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tug coloro (interessa< al tra&amento) che, a qualsiasi 
<tolo accedono all’aria della manifestazione LUCETO CLASSIC TRAIL in seguito all’adozione di specifiche 
misure a tutela della salute PER PREVENIRE la diffusione del COVID-19. 
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli ar&. 4 e 24 del Reg. UE2016/679, è Igor Del Grande per A.S.D. 
TEAM ITALTENDE, con sede legale ad Albisola Superiore in via della pace 12 c, che potrà essere conta&ato alla 
seguente e-mail: lucetoclassic@gmail.com 
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI ogge&o della presente informa<va è la seguente: 
- Nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’interessato, telefono, e-mail; 
- Da< agnen< al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); 
- Da< agnen< all’eventuale stato di quarantena dell’interessato; 
- Da< agnen< ai suoi contag streg ad alto rischio di esposizione a COVID-19, negli ul<mi 14 giorni, con 
soggeg sospeg o risulta< posi<vi al COVID-19. 
La FINALITÀ del TRATTAMENTO 
- Tutela della salute e prevenzione del contagio da COVID-19. In par<colare, ai fini di prevenzione, il 
personale adde&o ed istruito assumerà le informazioni sudde&e e misurerà, mediante apposi< strumen<, la 
temperatura corporea (c.d. febbre) dell’interessato. 
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei da< si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto 
comporterà l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla manifestazione. 
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i da< personali 
tra&a< saranno comunica< a soggeg debitamente istrui< sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 
28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi <tolari del tra&amento. Con riferimento alla misurazione 
della temperatura corporea ed alla salute dell’interessato, il Titolare non effe&ua alcuna registrazione del 
dato. 
La registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbe avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito la partecipazione. In tal caso, l’interessato sarà informato della 
circostanza. Salvo quanto sopra, i da< personali non saranno ogge&o di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni norma<ve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contag streg di una persona 
risultata posi<va al COVID-19). Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE 
EXTRA UE, si comunica che i da< personali non saranno trasferi< in Paesi fuori dall’Unione Europea. 
I da< sono conserva< per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stre&a per<nenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei da< rispe&o al rapporto. I da< che, anche a seguito di verifiche, risultano 
non per<nen< o non indispensabili non sono u<lizza<, salvo che per l’eventuale conservazione del 
documento che li con<ene. 
L’interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli ar&. 15 seg. GDPR, rivolgendosi dire&amente al Titolare o al 
DPO/RPD (se nominato) ai contag sopra riporta<. In par<colare, ha il diri&o, in qualunque momento di 
o&enere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri da< personali e richiedere le informazioni rela<ve al 
tra&amento, nonché limitare il loro tra&amento. Nel caso in cui ritenga che il tra&amento dei da< personali 
effe&uato dal <tolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diri&o di proporre reclamo alla 
Autorità di controllo-Garante Italiano (h&ps://www.garanteprivacy.it). 

Per presa visione: 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________ 

Data: 1° maggio 2021 

Firma del dichiarante _____________________________________________

mailto:lucetoclassic@gmail.com
https://www.garanteprivacy.it

