COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

DICHIARAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE PRIMA DELL’INGRESSO ALL’IMPIANTO
Io sottoscritto _______________________________________________________________, nato il ____/____/_____
a____________________ (______), residente in _______________________________________________ (______),
via _____________________________________________e domiciliato in __________________________ (______),
via _____________________________________________, identificato a mezzo _____________________________
nr. __________________________, rilasciato da _________________________________ in data ____/____/ _____,
utenza telefonica________________________, mail____________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
- Di conoscere pienamente le prescrizioni e le misure da osservare per il contenimento del contagio dal virus COVID19 stabilite nei provvedimenti assunti dal governo, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, con particolare
riferimento a quelle relative all’attività sportiva previste nel D.P.C.M. del 26/4/2020 all’art. 1, punto 1, lett.g), nelle
Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport del 4/5/2020;
- Di non essere sottoposta/o alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19;
- Di non essere a conoscenza di essere stato in “contatto stretto” con un “caso sospetto” o un “caso probabile” o un
“caso confermato” COVID-19 negli ultimi quattordici giorni;
- Di non avere avuto negli ultimi quattordici giorni sintomi da COVID-19 quali febbre, tosse, raffreddore, crisi
respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi o indolenzimento del corpo, affanno, perdita dei sensi
dell’olfatto e del gusto, dissenteria, etc.;
- Di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura presso l’impianto sportivo Palazzo del Nuoto, Via
Filadelfa 89 Torino.
MI IMPEGNO E MI OBBLIGO
- Ad osservare tutte le misure e le prescrizioni sopra citate;
- A rispettare le misure di distanziamento fisico e sociale durante la mia permanenza nell’impianto evitando in ogni
momento qualsiasi forma di assembramento;
- A rispettare tutte le prescrizioni e le disposizioni impartite dal Responsabile dell’Impianto;
- A non recarmi presso l’impianto nei seguenti casi: a) in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi influenzali; b)
qualora io provenga da zone dichiarate a rischio di contagio dal virus COVID- 19; c) in caso di contatto con persone
positive al virus COVID-19 nei quattordici giorni (14) giorni precedenti ciascun giorno d’ingresso all’impianto; e) in tutti i
casi in cui i provvedimenti citati impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
- In presenza di febbre oltre 37° o di altri sintomi influenzali presentatisi dopo il mio ingresso nell’impianto, a comunicare
immediatamente tali circostanze al Responsabile dell’Impianto;
SOLLEVO
Il Comune di Torino da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni non
veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti
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COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
(GDPR)

●
Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino. Per il trattamento in
questione è designato il Dirigente dell’Area Sport e Tempo Libero. Il trattamento di tali dati è finalizzato alla
prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione sia alle attività previste dalle norme vigenti in merito al rapporto di
lavoro con il Comune di Torino sia all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri. (artt. 6 par.1, 9 e 10 del GDPR). Inoltre quale base giuridica si fa riferimento all’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
●
Il conferimento dei dati è obbligatorio per prestare servizio in presenza ai sensi del punto 12) delle Linee Guida
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020;
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti
autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative;

●

I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o
regolamento e fino al termine dello stato di emergenza, nonché per il tempo necessario con riguardo al rapporto di
lavoro e successivamente per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal rapporto stesso e
comunque fino alla fine delle esigenze di tutela;

●

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La
Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili
in qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede
amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati
Personali, www.garanteprivacy.it .

●
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