ASD FREEART PATTINAGGIO GESSATE
Associazione Sportiva Dilettantistica Gessate - Mi
P.ZZA del Municipio, n 1-20060 Gessate
CF 91569890154

Modulo di Autodichiarazione COVID-19
Da consegnare all’impianto di allenamento AD OGNI ACCESSO
(per atleti tesserati con ASD FreeArt)
Dati atleta

Dati genitore in caso di minorenne

Nome e Cognome: __________________________________

Nome e Cognome: __________________________________

nato/a a ____________________________(__) il __/__/____

nato/a a ____________________________(__) il __/__/____

residente in _______________________________________

residente in _______________________________________

In Via ______________________________________ n. ___

In Via ______________________________________ n. ___

Recapiti:

Recapiti:

email:

email:

__________________________________________________

__________________________________________________

telefono:

telefono:

________________________________________________

________________________________________________

DICHIARA






di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura
corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, stanchezza o mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due
settimane.
di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 15 giorni con persone affette da coronavirus (familiari, luogo
di lavoro, etc.) siano essi soggetti vivi o deceduti (casi accertati o sospetti).
di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento.

Dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente la ASD qualora successivamente alla presente
dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19 od entrare in contatto con
persone a rischio come sopra indicate.
(Flaggare le seguenti autorizzazioni):


Il/la sottoscritto/a come sopra indicato/a attesta sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in
relazione al rischio di contagioall’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive (art. 46
D.P.R. n. 445/2000)



Autorizzo la ASD FreeArt di Gessate al trattamento dei mie dati particolari relativi allo stato di salute e ai miei
dati anagrafici e di residenza, contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Regolamento
Euoropeo 2016/679 e della normativa nazionale vigenti in tema di privacy e trattamento dei dati personali.

Data e Luogo

Firma dell’atleta o del genitore/legale rappresentante per
minorenni o soggetto incapace

__________________ __________________

_____________________________________________________

