
AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO 

ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Trofeo 26° F. Paulin & 5° V.Pugliese - 2020 
 

 

 
 

Il sottoscritto____________________________________Cod.Fisc:_______________________  
           
Residente in _______________________ Prov. ____Via________________________________  

Cell. _______________________________________ 

o  Atleta   ( se maggiorenne) 
 
oppure 

o  Dirigente   
o  Tecnico 
o  Accompagnatore   

 
dell’atleta __________________________________________________ 
 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale 
responsabilità, 
 

ATTESTA 
 

     per sé   
     per i figli minori (indicare nome e cognome del minore) ________________________________  
       ________________________________ 
 
di partecipare alla manifestazione nei seguenti giorni: _______________________________ 
 
 

✓ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, ed 
eventualmente di essere in possesso del risultato di negatività del tampone. 

✓ di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali, 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, negli ultimi 14 giorni) 

✓ Di non aver avuto contatti stretti nelle ultime 2 settimane con soggetti risultati 
positivi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena. 

✓ di attenersi a tutte le disposizioni esposte nelle aree della manifestazione 
✓ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione e in riferimento a informativa Privacy esposta 
 
 

In fede, data ________________   Firma ____________________________________ 
                                                                         (per minorenni firma genitore) 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il 
“Regolamento”), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle modalità e le finalità del trattamento dei 
Suoi Dati Personali posto in essere da Roen Est S.p.a. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del Trattamento è il Presidente dell’Asd Gradisca Skating (“Titolare”) 
(E-mail: privacy@gradiscaskating.org) 

2. TIPI DI DATI TRATTATI: Il Titolare tratta i Dati Personali necessari all’identificazione e alla registrazione 
anagrafica degli Interessati che accedono ai locali dell’impianto sportivo, anche mediante esibizione di 
autocertificazioni. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: Il Trattamento dei Dati Personali è finalizzato:  
(i) all’identificazione e registrazione degli Interessati, al fine di garantire la sicurezza dei locali dell’impianto 

sportivo, del proprio personale e di ogni altro soggetto e bene in essi presenti;  
(ii) all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché 

attuare disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;  
(iii) all’accertamento che gli interessati non presentino condizioni soggettive di rischio di diffusione del 

nuovo coronavirus Covid-19, a tutela della salute e sicurezza delle persone presenti all’interno sito 
sportivo. 

Dal momento che il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) sopra richiamati è 
necessario, rispettivamente, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla sicurezza dei propri 
locali, delle persone e dei beni in essi presenti, nonché per l’adempimento di obblighi di legge, il consenso 
dell’Interessato non è richiesto. 
Base giuridica per il trattamento dei dati personali di cui al punto (iii) è il suo consenso espresso. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: I Dati Personali sono trattati dal Titolare in conformità a 
quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento. 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare con strumenti automatizzati e non, in forma elettronica e cartacea, 
nel rispetto della normativa applicabile in materia di dati personali. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

4. RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO: Il conferimento dei Dati 
Personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 3 è facoltativo. Al mancato conferimento dei 
dati conseguirà, tuttavia, l’impossibilità per l’Interessato di accedere al sito sportivo del Titolare. 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I Dati Personali vengono conservati per il tempo strettamente 
necessario per conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e sottoposti a Trattamento. Resta inteso che, 
una volta esaurite le finalità del Trattamento ovvero in caso di esercizio del diritto di opposizione al 
Trattamento, il Titolare sarà comunque legittimato a conservare ulteriormente i Dati Personali, in tutto o in 
parte, per determinate finalità, come far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO: I Dati Personali non 
sono soggetti a diffusione, né a trasferimenti di dati verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualsiasi momento l’Interessato potrà accedere ai Dati Personali al fine di 
esercitare i diritti che gli sono riconosciuti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati 
Personali, e in dettaglio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati Personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del Trattamento; il diritto 
di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili del trattamento e dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati; il diritto di verificare l’esattezza 
dei Dati Personali o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione alla legge, 
nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
loro Trattamento; il diritto alla portabilità dei propri Dati Personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, 
una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti. 
L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare ai recapiti di cui al paragrafo 1 della presente 
informativa. 

 
Luogo e data _____________Firma ____________________________ 


