
 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

MODULO MAGGIORENNI   

 

Il sottoscritto .........................................................., nato il ................................, a ........................................................., residente in 
......................................, via ............................................., titolare di tessera FIT n....................................................................., 
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

•di entrare al circolo ASD Tennis Club Mantova  per svolgere attività di gioco del tennis individuale o  per effettuare una 

lezione privata o di gruppo al massimo in quattro persone escluso l’istruttore; 

• di essere  titolare della prenotazione del campo o  partner di gioco del titolare della prenotazione o  di essere impegnato in 

lezioni individuali o collettive con istruttore, e di essere personalmente il fruitore dello spazio gioco prenotato. 

•di non avere temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi C° e di non avere altri sintomi tipici del coronavirus; 

•di non essere sottoposto alla misura della quarantena. 

•di non essere risultato positivo al COVID-19, o comunque di esserne risultato negativo a seguito di ulteriore verifica sanitaria.  

•di non essere venuto a contatto negli ultimi 20 giorni con persone che ne siano state affette o comunque sottoposte a quarantena 

preventiva. 

•di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui ai DPCM e alle ordinanze di enti istituzionali, vigenti alla 

data odierna, che regolamentano l’attività sportiva. 

•di rispettare il decalogo e le norme federali emanate dalla FIT e il protocollo di sicurezza adottato dall’ASD Tennis Club Mantova 

in merito all’ingresso e alla fruizione del terreno di gioco. 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

“Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Mantova” c.f. 93002130206, con sede in Mantova, via Learco Guerra n. 2, in persona del suo 

Presidente e legale rappresentante Sig. Uber Ferrari (di seguito per brevità anche il “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le 

seguenti informazioni: 

TIPI DI DATI 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento; 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, dichiarata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria .  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

1) al personale di ASD Tennis Club Mantova, 

2) ai soci e non soci frequentatori di ASD Tennis Club Mantova,   

3) ai fornitori, trasportatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere nel circolo. 

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, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEL DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere al circolo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

II trattamento è effettuato da personale dell’ASD Tennis Club Mantova, titolare del trattamento. 

In riferimento alla temperatura corporea, ASD Tennis Club Mantova non effettua alcuna misurazione direttamente, ma raccoglie le autodichiarazioni dei 

frequentatori, e non registra il dato.  

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 o di un giocatore risultato positivo al 

COVID-19). 

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

Tennis Club Mantova non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2020. 

DIRITTI DEGLI INTERASSATI 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. 

E’ altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  

L’esercizio dei citati diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo tennisclubmn@pec.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa suite protezione dei da ti personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma  

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

Il Titolare del trattamento dati è “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Mantova” c.f. 93002130206  con sede in Mantova, Via Learco 

Guerra n. 2 in persona del suo Presidente e legale rappresentante. La persona fisica cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per 

eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email: tennisclubmn@libero.it 

FORMULAZIONE DEL CONSENSO 

Il sottoscritto, avendo letto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR sul trattamento e  sulla comunicazione dei dati 

personali da questo effettuati, con la finalità sopra citate, 

□ fornisce il consenso 

□ nega il consenso 

al trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle autodichiarazioni sottoscritte. 

 

Mantova, lì ________________                                                           

Firma del dichiarante_______________ 
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