
 
 
 

BASKERS FORLIMPOPOLI ASD – MATR. FIP 054065 

Il/la sottoscritto/a NOME _______________________

Residente a ________________________ indirizzo _____________________________

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione
contagio ed alle prescrizioni di cui ai DPCM 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 6 marzo 2021,
al Protocollo Federale aggiornato al 2 febbraio 2021, 
successive variazioni ed aggiornamenti di norme, disposizioni
NON avere avuto stretto contatto negli ultimi 7 giorni
giorni sintomi quali febbre, tosse, faringodinia
e/o di avere eseguito un TAMPONE antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’inizio della gara e/o di essere stato 
sottoposto a vaccinazione con entrambe le dosi, o singola dose ove previsto
Cov-2 da non oltre 6 mesi. 
 

Altresì: 
Autorizza BASKERS FORLIMPOPOLI A.S.D. al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 
conservazione ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, l
trattamento, con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID
minibasket della Federazione. La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali, prima di 
conferirci dati personali che la riguardano o, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento.
1. Categorie di dati 
La Società Affiliata alla FIP raccoglie i dati personali nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa. I Dati oggetto 
di trattamento sono: dati anagrafici e di contatto; dati relativi alla salute nell’ambito della situazione emergenziale COV
particolare riferimento a quelli attinenti alla misurazione della temperatura corporea; le informazioni in merito a contatti stretti ad a
rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID
negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; le informazioni relative all’isolamento o alla qua
conferimento di tali dati è necessario di poter partecipare allo svolgimento delle attività predi
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati relativi alla salute saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID
all’anamnesi settimanale, con particolare riferimento al
dati relativi alla salute nell’ambito della situazione emergenziale COVID
contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti
2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
3. Conservazione dei dati personali 
I dati raccolti e relativi alla salute saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
4. Comunicazione di destinatari 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
al COVID-19). 
5. Diritti dell’interessato 
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati 
nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere
propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se
inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione 
dati o informazioni non necessari – o non più necessari 
paragrafo che segue.In particolare, le sono riconosciuti i se
rettifica”, 17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 –
portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento.

 
Manleva da ogni responsabilità di qualsiasi natura e specie 
condotta non responsabile e/o lesiva delle norme e dell’altrui salute, per la formulazione di dichiarazioni mendaci e per il 
mancato rispetto delle disposizioni impartite dal personale preposto durante la permanenza all’int
 

Forlimpopoli ________________   

 

FIRMA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENEITORIALE IN CASO DI MINORE:

Nome e Cognome _________________________________   firma ___

AUTOCERTIFICAZIONE

MATR. FIP 054065 – VIA DEL TULIPANO 11 – 47034 FORLIMPOPOLI (FC) – C.F. 92082060408 

AUTOCERTIFICAZIONE 
      

NOME __________________________________ COGNOME ________________

Residente a ________________________ indirizzo _______________________________ nr. di telefono __________________

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (DPR 445 del 28/12/2000
DPCM 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 6 marzo 2021, al Decreto Legge 13 marzo 2021,

tocollo Federale aggiornato al 2 febbraio 2021, all’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 5 marzo 2021 e di 
di norme, disposizioni e protocolli DICHIARA, sotto la propria piena responsabilità
ultimi 7 giorni con un caso confermato di Sars-CoV-2, di non aver avuto negli ultimi 7 

faringodinia, rinite (ad eccezione di quella allergica stagionale
e/o di avere eseguito un TAMPONE antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’inizio della gara e/o di essere stato 
sottoposto a vaccinazione con entrambe le dosi, o singola dose ove previsto o da almeno 15 giorni

al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 
conservazione ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, la presente informativa è resa da BASKERS FORLIMPOPOLI A.S.D.
trattamento, con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19, c.d. Coronavirus, nelle attività di 

mo di leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali, prima di 
conferirci dati personali che la riguardano o, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento. 

ati personali nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa. I Dati oggetto 
 dati anagrafici e di contatto; dati relativi alla salute nell’ambito della situazione emergenziale COV

riferimento a quelli attinenti alla misurazione della temperatura corporea; le informazioni in merito a contatti stretti ad a
rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; le informazioni in mer
negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; le informazioni relative all’isolamento o alla qua
conferimento di tali dati è necessario di poter partecipare allo svolgimento delle attività predisposte. 

I dati relativi alla salute saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID
all’anamnesi settimanale, con particolare riferimento alla sintomatologia, tali dati saranno trattati previo consenso del soggetto interessato.I 
dati relativi alla salute nell’ambito della situazione emergenziale COVID-19 saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

secuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti

ell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

I dati raccolti e relativi alla salute saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità 
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 

conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati 
nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere
propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se
inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati personali qualora si tratti di 

o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 
paragrafo che segue.In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 

– “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento”, 20 
Regolamento UE 2016/679 nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento.

Manleva da ogni responsabilità di qualsiasi natura e specie BASKERS FORLIMPOPOLI A.S.D.  
condotta non responsabile e/o lesiva delle norme e dell’altrui salute, per la formulazione di dichiarazioni mendaci e per il 
mancato rispetto delle disposizioni impartite dal personale preposto durante la permanenza all’int

       firma___________________________________

FIRMA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENEITORIALE IN CASO DI MINORE: 

_________________   firma _________________________________

AUTOCERTIFICAZIONEACCESSO PUBBLICO 
Rif. Legge 22 Aprile 2021 nr. 52 

Rif. D.L. 18 Maggio nr. 65 

C.F. 92082060408 – P.I. 04098920400 

     

_____________________________ 

nr. di telefono ____________________ 

DPR 445 del 28/12/2000) ed in relazione al rischio di 
al Decreto Legge 13 marzo 2021, 

l’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 5 marzo 2021 e di cui alle 
sotto la propria piena responsabilità, di 

, di non aver avuto negli ultimi 7 
ad eccezione di quella allergica stagionale), diarrea, anosmia e disgeusia, 

e/o di avere eseguito un TAMPONE antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’inizio della gara e/o di essere stato 
o da almeno 15 giorni e/o di essere guarito da Sars-

al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 

BASKERS FORLIMPOPOLI A.S.D.Titolare del 
19, c.d. Coronavirus, nelle attività di 

mo di leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali, prima di 

ati personali nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa. I Dati oggetto 
 dati anagrafici e di contatto; dati relativi alla salute nell’ambito della situazione emergenziale COVID-19, con 

riferimento a quelli attinenti alla misurazione della temperatura corporea; le informazioni in merito a contatti stretti ad alto 
19; le informazioni in merito alla provenienza, 

negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; le informazioni relative all’isolamento o alla quarantena. Il 

I dati relativi alla salute saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19: con riferimento ai dati relativi 
la sintomatologia, tali dati saranno trattati previo consenso del soggetto interessato.I 

19 saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

I dati raccolti e relativi alla salute saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
luglio 2021, salvo variazione. 

specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo 

conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati 
nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei 
propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano 

dei suoi dati personali qualora si tratti di 
per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 

“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di 
“Limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla 

Regolamento UE 2016/679 nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento. 

  ed il suo personale in caso di 
condotta non responsabile e/o lesiva delle norme e dell’altrui salute, per la formulazione di dichiarazioni mendaci e per il 
mancato rispetto delle disposizioni impartite dal personale preposto durante la permanenza all’interno della struttura di gara. 

_____________________________ 

__________________________ 


