
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 

    

 Nato il___________________, a___________________________________________________ 

 

Residente in: ___________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________ N. ________ CAP________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, 

secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con riferimento agli ultimi 14 giorni:  

 

DICHIARA 

 di non provenire da zone dove si è evidenziato il rischio epidemiologico da COVID-19 secondo 

le indicazioni dell’OMS di non essere stato affetto da COVID-19 e di non accusare sintomi a 

questo riferibili (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.)  

 di non essere al momento sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario; 

 di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  

 di prestare il proprio consenso al rilevamento della temperatura corporea ai fini della 

prevenzione dal contagio COVID – 19. 

 

 

Inoltre, nei successivi 14 giorni dallo svolgimento dall’evento il sottoscritto si impegna a comunicare 

qualsiasi variazione rilevante rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo e, ai fini della tracciabilità 

riporta qui di seguito recapito telefonico ed e-mail personale: 

RECAPITO TELEFONICO___________________________                    

e-mail__________________________________________ 

 

Data: ___/____/___ Firma Leggibile: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, la presente informativa è resa dalla Federazione Italiana Canottaggio (di 

seguito, per brevità, “FIC”), con sede legale in Viale Tiziano 74 - 00196 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento, con riguardo al 

trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19, c.d. Coronavirus, all’accesso dei locali siti in Via Tiziano, 

74, 00196 – Roma. 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 FIC 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, con particolare riferimento a quelli attinenti alla misurazione della temperatura corporea; le informazioni 

in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al 

COVID-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 conferimento di tali dati è necessario al fine di poter accedere presso i locali e di poter partecipare allo svolgimento delle attività 

predisposte.  

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di 

sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, del DPCM 3 novembre 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da 

rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni emergenziali.. 

3. Conservazione dei dati personali 

I dati predetti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 nel Dpcm del 3 novembre 2020.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non verrà effettuata alcuna registrazione del dato. La registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbe avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza ed allontanato dall’edificio.  

4. Comunicazione di destinatari  

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 lavoratore risultato 

positivo 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 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 inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati 

personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – 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 rettifica”, 17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del 

trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 12 del 

Regolamento stesso. 

Per esercitare i suoi diritti, contattare la Federazione Italiana Canottaggio, con sede in Viale Tiziano 74 - 00196 Roma (RM).  

 

 


