AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO ALLO STADIO BASILIO CANU A SENNORI, IN
OCCASIONE DEGLI EVENTI F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE PER MINORI DI 12 ANNI
A causa dell’emergenza sanitaria in atto (coronavirus COVID-19) a titolo precauzionale, La
preghiamo di compilare la scheda di autocertificazione per i minori di 12 accompagnati e
privi di green pass. In caso contrario o in presenza di fattori di rischio, non potrà essere
consentito l’accesso alle aree riservate dello STADIO BASILIO CANU IN VIA S.GIOVANNI A
SENNORI.
AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA PER
Nome: _____________________________________________________________________
Cognome: __________________________________________________________________
Nato il ____________________
COMPILATA DA:
Nome _____________________ Cognome ______________________ nato a ____________
il ________________ Telefono e-mail:____________________________________________
in qualità di genitore/tutore,
DICHIARA CHE IL MINORE
1. Di non aver effettuato soggiorni in Paesi segnalati come “a rischio” nel 20 del DPCM 2
marzo 2021 e ordinanza 18 giugno 2021 o nei siti internet del Ministero della Salute e/o
degli Esteri nei 14 giorni antecedente (es. Armenia, Australia, Bahrein, Bangladesh, Belgio,
Brasile, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cile, Canada, Colombia, Croazia, Francia, Georgia,
Giappone, Grecia, Irlanda del Nord, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Montenegro,
Malta, Moldova, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Romania, Repubblica Ceca,
Repubblica di Corea, Repubblica domenicana, Regno Unito di Gran Bretagna, Ruanda,
Serbia, Spagna, Tailandia, Tunisia, Uruguay), oppure di aver rispettato gli obblighi previsti
dall’artt. 49, 50 e 51 del DPCM suddetto (isolamento fiduciario di 14 giorni e aver effettuato,
con esito negativo, il test previsto dal Ministero della Salute e/o degli Esteri o dalla Regione
per il rientro da zone a rischio);
2. Di non aver conviventi che abbiano effettuato viaggi nei Paesi di cui al punto precedente,
che non abbiano rispettato le misure di cui al punto precedente;
3. Di non essere entrato/a in contatto con persone provenienti da predette aree, nel
medesimo arco temporale, ovvero di avere osservato il periodo di quarantena prescritto di
14 giorni;
4. Di non essere a conoscenza di essere stato in contatto con persone affette da Covid19 o a
grave sospetto d’infezione negli ultimi 14 giorni;
5. Di non aver accusato negli ultimi 14 giorni alcun sintomo influenzale come temperatura

corporea oltre 37,5° C, ageusia, anosmia, mialgie, dispnea, astenia, per quanto lieve;
6. Di essere stato informato sul protocollo adottato e relativo al contenimento del rischio di
contagio da COVID19 e di rispettare il regolamento e le procedure ivi contenute durante la
sua permanenza nello stadio.
7. Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni vigenti, di mantenere la distanza di
sicurezza prevista dagli altri presenti, di indossare correttamente la mascherina, di rispettare
tutte le istruzioni sulle misure igieniche da osservare e di fare uso frequente di prodotti
disinfettanti per le mani a disposizione.
8. Di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il personale preposto, di
qualsiasi sintomo influenzale dovesse presentarsi durante la permanenza allo Stadio,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, continuare ad
indossare la mascherina e di sottoporsi ad eventuale isolamento temporaneo fino
all’intervento del personale sanitario competente al riguardo.
9. Di autorizzare il personale preposto al controllo della propria temperatura corporea
(termoscanner a distanza) e di essere consapevole che, in ipotesi di temperatura > 37,5 °C,
dovrà fare immediato ritorno al domicilio per essere seguito in ottemperanza alle linee
guida del Ministero della Salute.
10. Di essere pienamente consapevole, che ai sensi del Protocollo vigente, qualora dovesse
manifestare sintomatologia da COVID-19 sarà immediatamente allontanato dallo Stadio e
che l’organizzatore dell’Evento metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente
(118) tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione.
11. Di essere pienamente consapevole di tutti gli eventuali rischi in cui si potrebbe incorrere
in occasione degli eventi disputati presso lo Stadio Basilio Canu in via S.Giovanni a Sennori e
di assumersene esclusivo carico, sollevando e manlevando espressamente F.C SASSARI
TORRES FEMMINILE, per eventuali conseguenze che dovessero derivare dalla partecipazione
agli eventi stessi e, comunque, in ogni altra attività connessa, anche in conseguenza del
proprio comportamento.
12. Di manlevare F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio
derivanti da inesatte e/o false dichiarazioni rispetto a quanto sopra dichiarato nonché da
ogni obbligazione indennitaria e/o risarcitoria da esse derivante.
Data _____ /_____ /2021

Firma _____________________________

Titolare del trattamento dati
La società A.S.D F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE, con sede legale a Via De Carolis 33, 07100
Sassari (P.IVA. 02663750905 - e-mail info@sassaritorresfemminile.it), opera quale Titolare
del trattamento rispetto ai Suoi dati personali raccolti.
1. Natura e conferimento dei dati
All’ingresso del Workshop, Le sarà richiesto di sottoscrivere un’autodichiarazione (ove avrà
modo di fornire informazioni riguardo alla Sua provenienza ed al Suo stato di salute) e di
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.

2. Finalità del trattamento, base giuridica e conservazione
I Suoi dati personali saranno utilizzati per la seguente finalità di contenimento e contrasto
alla diffusione del virus COVID-19 e preservazione dell’incolumità dei soggetti accedenti al
Workshop (Periodo di conservazione dati: 14 giorni dall’evento sportivo) ed in relazione
all’attuazione di adempimenti relativi alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. La base
giuridica del trattamento, oltre alla necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse
pubblico di cui è investito il Titolare, consiste nel legittimo interesse del Titolare medesimo
nella salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti i soggetti che accedono alla struttura.
3. Categorie di dati trattati e modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato – che tratteremo con un livello di sicurezza assai elevato –
sono, in particolare:
• Dati identificativi - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni;
• Dati relativi alla salute - Categoria dati: Legati alla salute - Dati personali: particolari.
4. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra
indicati, anche alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria,
funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati:
Ministero della Salute, Autorità regionale territorialmente competente. Nell’ambito del
trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno trasferiti verso
paesi terzi.
5. Diritti dell’interessato
Le spetta il diritto di accedere, rettificare o eliminare i tuoi dati personali e di presentare un
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati del tuo paese in qualsiasi momento.
Le spettano anche altri diritti quali, ad esempio, il diritto di opposizione all'utilizzo dei tuoi
dati da parte nostra o il diritto di portabilità.
Data _____ /_____ /2021

Firma ______________________________

