
Modulo di autocerti ficazione dello stato di salute

Il/la sottoscritto/a _________________________   Genitore di ______________________

residente a _________________________ in  via__________________________n._____________

nato/a a __________________________ il ___________________ cell_______________________

Frequentante i corsi di ______________________  presso l'associazione Arci Soliera e consapevole

delle sanzioni penalipreviste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 

D.P.R. 445/2000)
DICHIARA CHE IL MINORE

• Si trova in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività inerenti all'attività 
proposta.   

• Non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19

• Non è affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C

• Non accusa al momento tosse insistente, dif ficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea

• Non ha avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni

• Non è sottoposto allo stato di quarantena o isolamento

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

• Che si impegna ad avvisare tempestivamente  la segreteria  qualora,  successivamente alla
presente dichiarazione,  si  manifestassero  nel minore sintomi da Covid-19 o  quest’ultimo
entrasse in contatto con persone a rischio, in quarantena e/o malate di Covid-19

• Che quanto sopra corrisponde al vero e solleva gli organizzatori da responsabilità derivanti 
da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

• Di aver ricevuto l'informativa sulla privacy allegata alla presente dichiarazione

• Di acconsentire all’eventuale rilevazione della temperatura corporea del minore all'ingresso 
della struttura e in caso di temperatura superiore ai 37,5°C non sarà possibile il suo accesso 
alla struttura. I dati sensibili forniti in questo modulo verranno trattati in base alla legge sulla
privacy vigente.

Firma leggibile

Data ________________ _________________________



ARCI   SOLIERA aps e sd
Via E.Berlinguer,201- 41019 Soliera (MO) tel. 059 567869 cell.331 1127140
www.arcisoliera.com      E-mail :  arci.soliera@libero.it    CF  81003940368

                 Informativa ai sensi della legge 196/2003 (privacy)
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del
DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva dilettantistica Arci
Soliera aps e sd con sede a Soliera, via E.Berlinguer,201  nella persona del legale rappresentate  FLAMMIA
ANGELO, contattabile all’indirizzo mail  arci.soliera@libero.it .

2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del
rapporto associativo, per il tesseramento UISP e per l’organizzazione delle attività associative.

3. Il  trattamento  potrà  riguardare  anche  dati  personali  rientranti  nel  novero  dei  dati  particolari  o
"sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute ”.

4. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello  statuto
dell’Associazione/Società  ed  è  quindi  indispensabile  per  l’accoglimento  della  sua  domanda  di
ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui
l’asd/ssd è af filiata): l'eventuale ri fiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di
iscrizione  e/o  tesseramento,  non  essendo  in  tale  ipotesi  possibile  instaurare  l’indicato  rapporto
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è af filiata.

5. I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui
l’associazione/società  sportiva  fosse  af filiata),  al  CONI,  all’Istituto  assicurativo,  alle  Pubbliche
Amministrazioni  nell’esercizio  delle  funzioni  di  legge  ovvero  nella  rendicontazione  di  servizi
convenzionati  o  finanziati.  L’anagrafica  degli  atleti  che  partecipano  a  manifestazioni  sportive
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di
comunicazione  dell’associazione/società  sportiva  dilettantistica  nonché  dell’Ente  o  degli  Enti
af filianti.

6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si
rende necessaria  per  poter  dimostrare la  corretta  gestione del  rapporto  associativo nel  rispetto
dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.

7. Il  trattamento  potrà  avvenire  su  supporto  cartaceo  ed  informatico,  nel  rispetto  delle  misure  di
sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva dilettantistica.

8. In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’artt.  15  –  20  del  GDPR quali,  a  titolo
esempli ficativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/retti ficarli o chiederne la
cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a speci fiche
finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti
possono essere esercitati attraverso speci fica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a
mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.

9. L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato,
né alcuna attività di pro filazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento al  trattamento dei
miei dati  personali  e/o  quelli del minore qui indicato, nelle modalità e per le finalità indicate. 

firma _____________________________________
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