
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

(GIOCATORI TENNIS e PADEL) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________, 

nato/a____________________ il __________________ residente  in   ____  (  ),  

Via ______________________________________________utenza  telefonica  ______________________ , 

e-mail    

 

Consapevole delle conseguenze per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere in possesso di certificato medico in corso di validità che autorizza la pratica sportiva agonistica / non 

agonistica (sottolineare la situazione in cui si ricade); 
 

 di essere edotto e consapevole del DIVIETO di accedere al Circolo Sportivo GonettaGo: 

 in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomi riconducibili alla patologia COVID-19 (nel 

qual caso si ricorda di contattare il proprio medico di base o le autorità sanitarie); 

 in caso di sottoposizione alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria a 

seguito di positività al virus Covid-19; 
 

 per quanto noto, in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti (in tal caso 

si rammenta l’obbligo in capo all’interessato di prendere contatti con le Autorità competenti e di 

osservare il rispetto delle limitazioni imposte); 
 

 

 di aver letto e compreso il protocollo COVID di accesso e di svolgimento della pratica sportiva all’interno 

del Circolo Sportivo GonettaGo; 

 di essere a conoscenza che esiste comunque un rischio residuo non noto nello svolgimento della pratica 

sportiva, ragionevolmente anche nel totale rispetto della normativa in materia e del protocollo previsto 

dal Circolo Sportivo GonettaGo; 

 di avere con sé i dispositivi di protezione COVID-19 previsti (mascherina, guanti, igienizzante). 
 

San Carlo Canavese, ____________________________ 

 

Firma _____________________________________________________



   
   

 

 

INFORMATIVA PRIVACY Art. 13, Reg. UE 679/2016 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (“GDPR”) la GonettaGo ssd a rl, 

in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali 

durante il periodo di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. 

1. Titolare del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati personali è la GONETTAGO ssd a rl nella persona del 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Strada Girolera 

n. 5/D – 10070 San Carlo C.se (TO). 

2. Finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19. 

3. Modalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle leggi e dei 

regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, sia attraverso mezzi elettronici che 

automatizzati o manualmente. In ogni caso i Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire la massima 

sicurezza e riservatezza e solo da soggetti incaricati e autorizzati al trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche 

e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato all'elaborazione dei rischi. 

4. Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anticontagio. 

5. Conservazione dei dati. I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati 

per la durata dell’emergenza sanitaria nonché per il periodo di tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge 

posti in capo al Titolare del trattamento. 
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