Associazione Sportiva Dilettantistica
CIRCOLO SCACCHISTICO CASALESE "FRANCO PEDRAZZINI"
Via Modigliani 3, 26841 Casalpusterlengo (LO) – C.F. 90516740157
www.casalescacchi.org
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato/a a_______________________________ (___)
il_____________ residente a _________________________________________________ (___) CAP________________
in via/piazza __________________________________________ n. ________ C.F. ______________________________
tel.____________________________ mail_______________________________________________________________
in caso di minore, genitore / tutore
del / della minore __________________________________________nato/a a_____________________________ (___)
il_____________ residente a _________________________________________________ (___) CAP________________
in via/piazza __________________________________________ n. ________ C.F. ______________________________

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE
(in caso di minore i dati particolari sottoriportati si devono riferire al minore stesso e non al dichiarante esercente la responsabilità genitoriale)








di NON presentare al momento ed almeno da 5 giorni sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre uguale o
maggiore di 37,5 ° C
di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
che negli ultimi 14 giorni NON ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
di AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione dell’Autorità Sanitaria di avvenuta
negativizzazione del tampone rilasciata in data _____/____/_________
di essere in possesso di certificazione verde rilasciata dalla Autorità Sanitaria attraverso la Piattaforma nazionale DGC
di aver letto, compreso ed accettato l’Informativa sulla Privacy resa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo
Scacchistico Casalese “Franco Pedrazzini” all’interessato ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali ("GDPR") e disponibile anche sul sito web dell’Associazione al seguente indirizzo:
http://www.casalescacchi.org/privacy-policy/

Trattamento dei dati particolari
Ai fini di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico
Casalese “Franco Pedrazzini” tratta i dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo su base giuridica dell’art. 6
lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale vigente. I dati
saranno conservati per 14 giorni dalla data di dichiarazione e non saranno comunicati a terzi, salvo ove richiesto a termini di legge.

_________________________________, il_______________ Firma___________________________________________
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