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Protocollo di regolamentazione delle misure finalizzate al contrasto e al contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 

(Allegato 1) 

 

DICHIARAZIONE 
1
 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________ nato/a il ____/____/______, a 

____________________________ Prov. (_____), residente a _____________________________, Prov. (____), indirizzo 

________________________________________, in qualità di (istruttore, atleta maggiorenne, fornitore ecc.) 

_________________________________________________________________________ 
E (V. nota 1) 

 (parte eventuale in caso di atleta minorenne) 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________ nato/a il ____/____/______, a 

____________________________ Prov. (_____), residente a _____________________________, Prov. (____), indirizzo 

________________________________________,  
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore: 

(nome e cognome) __________________________________________________ nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov. (____), residente a ___________________________ Prov. (____), indirizzo 

________________________________________, 
DICHIARA/NO PER SÉ E PER IL MINORE DI CUI SI È EVENTUALMENTE RESPONSABILE/I 

• di impegnarsi a provvedere alla misurazione della temperatura corporea propria e del minore di cui si ha la responsabilità 

prima di ogni accesso presso l’Ardor e a non recarvisi in caso di febbre oltre 37,5° o altri sintomi da virus Covid-19; 

• in caso di diagnosi accertata di virus Covid-19 nei giorni precedenti l’ingresso, di impegnarsi ad effettuare l’accesso solo 

dopo aver messo in atto tutte le prescrizioni delle autorità competenti (ad es.: periodo di quarantena) e a trasmettere, prima 

del rientro all’Ardor, idonea certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone che garantisca la 

sicurezza dell’accesso, secondo le modalità previste dalla normativa e dai protocolli di settore; 

• nei giorni precedenti l’accesso, di non aver avuto consapevolmente contatti a rischio con persone positive al Covid-19 e di 

aver adottato ogni cautela necessaria per accertarsene; 

• di essere a conoscenza delle disposizioni delle autorità e di quanto previsto dal protocollo adottato dalla Ginnastica Ardor per 

la regolamentazione delle misure finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e di aver 

ricevuto chiara e completa informazione a riguardo; 

• di aver provveduto ad istruire adeguatamente eventuali minori della cui tutela si è responsabili sulle misure e sui 

comportamenti da adottare in tutte le fasi di ingresso, permanenza e uscita dall’Ardor; 

• di impegnarsi a presentare altro modulo compilato della presente dichiarazione ogniqualvolta vengano riscontrate variazioni 

nelle condizioni di salute rilevanti ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e/o in caso si sia preso parte a 

situazioni sociali che possano costituire un pericolo per gli altri frequentatori dell’impianto sportivo. 
AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali (anche sensibili) propri o dell’eventuale minore di cui ha la rappresentanza per le sole finalità 

primarie del trattamento (Paragrafi B e C dell’informativa) strettamente connesse e funzionali a dare esecuzione a quanto 

necessario alla corretta applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure finalizzate al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Per le medesime finalità, presta altresì lo specifico consenso al trattamento dei dati sensibili, come definiti nell’Informativa 

nei termini illustrati al Paragrafo “E” della medesima Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione. 

Luogo e data _________________________  
      Firma (se minore, di entrambi i genitori1): _________________________________ 
 

                              _________________________________ 

 

1 In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze sanzionatorie per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità e si dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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