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REGOLAMENTO DELLA SEDE SOCIALE 

destinato ai soci per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 

BIELLA, VIA MONTE MUCRONE, 3 

 

Al seguente regolamento dovranno attenersi scrupolosamente tutti coloro che entrano nei 

locali della Sede sociale. 

Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito 

di modifiche legislative. 

1. All’entrata è obbligatoria la igienizzazione delle mani con l’apposito gel disponibile e 

deve essere misurata la temperatura con apposito lettore a distanza (5 cm); in caso 

di temperatura superiore a 37,5 C° non è possibile accedere. 

2. E’ necessario sottoscrivere l’autocertificazione prevista e allegata al presente 

regolamento (allegato A) 

3. All’interno della Sede sociale è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione e la 

distanza interpersonale minima è di un metro. 

4. E’ fatto obbligo di riporre eventuali mascherine e guanti utilizzati nel contenitore 

appositamente predisposto per lo smaltimento dei dispositivi di protezione 

individuale. E’ quindi fatto divieto di gettare i DPI in altri contenitori per rifiuti. 

5. Il numero massimo di persone consentito nel salone (piano terra) è di 18. E’ 

consentito l’accesso agli uffici della segreteria esclusivamente a due persone 

contemporaneamente. L’accesso ai bagni è consentito ad una sola persona per 

volta. 

6. E’ interdetto l’uso della sala del Consiglio e l’accesso ai locali al piano seminterrato 

è consentito esclusivamente per gestione dei magazzini sezionali e al massimo a 

due persone contemporaneamente. 

7. Per incontri e/o riunioni, il coordinatore della sezione o il responsabile della riunione 

comunica al Segretario, tramite e-mail, la richiesta di utilizzo della sede, 

specificando giorno, orario e il numero massimo di persone previsto. Il Segretario, 

verificato il calendario di utilizzo e il rispetto del numero massimo di persone, 

conferma l’esito positivo. In caso contrario, segnala la necessità di individuare un 

diverso orario. 

8. Per ogni incontro programmato deve essere nominato un responsabile, il cui 

nominativo e numero di telefono devono essere preventivamente comunicati al 

Segretario; il responsabile ha il compito di registrare su apposta scheda (allegato B) 

la data e l’ora di inizio della riunione, i nominativi e i numeri di telefono dei 

partecipanti, provvedere alla misurazione della temperatura corporea come previsto 

dall’art. 1 e curare il rispetto delle distanze interpersonali tra i partecipanti. La 

scheda con i partecipanti deve essere consegnata al Segretario per la successiva 

archiviazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa. 
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9. Il responsabile dell’incontro curerà, al termine, la igienizzazione delle sedie e dei 

tavoli utilizzati con apposita soluzione di ipoclorito di sodio 0,1%. 

10. L’accesso alla sede sociale deve avvenire nei dieci minuti precedenti l’ora di inizio 

della riunione e l’uscita nei dieci minuti successivi al termine. Le riunioni verranno 

fissate con orari tali da evitare assembramenti e sovrapposizione di gruppi. 

11. Non è consentito lo stazionamento all’interno della Sede sociale al di fuori degli 

orari previsti dal calendario di utilizzo curato dal Segretario. 

12. Il Segretario, d’intesa con il Presidente, può incaricare un socio a svolgere le attività 

previste all’art. 6. 

10. Se durante la presenza all’interno della sede sociale si avvertono i sintomi 

specificati in nota (temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 

mialgie, diarrea, anosmia, ageusia), è necessario informare immediatamente il 

coordinatore della propria sezione o il Segretario o il Presidente per attivare la 

procedura prevista per legge. 

11. In caso di mancato rispetto del presente regolamento, è previsto l’allontanamento 

dalla Sede sociale. 

 

Ringraziamo tutti anticipatamente per la collaborazione, la pazienza e l'impegno che 

vorrete dedicare, affinché possiamo superare insieme e nel migliore dei modi questa 

situazione di criticità, avviandoci verso tempi meno complessi. 

	
Deliberato dal Consiglio Direttivo della APD Pietro Micca il GG/MM/AAAA 
	



a 
A. P. D. PIETRO MICCA 
Via Monte Mucrone, 3 
13900 Biella BI 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
 
e residente in ____________________________________________________________ 
 

attesta 
 
� di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

� di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle 
ultime settimane. 

� di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, eccetera). 

 
e dichiara 

che si assume l’impegno di comunicare immediatamente eventuali variazioni a 
quanto sopra attestato nei 14 giorni successivi all’ultimo accesso effettuato nei locali 
di proprietà o gestiti dalla  A. P. D. PIETRO MICCA. 
 
In fede, 
 
   

data  Firma leggibile 
 
 
Note 
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un genitore in 
accordo con il coniuge, se esistente; 
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE 
n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le 
modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
(Reg. UE n. 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR ed in relazione ai Suoi dati personali, anche particolari, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, di 
seguito anche Pietro Micca, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di chiarezza, correttezza, liceità, facile accessibilità e 
trasparenza, oltre che di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.  
1. Titolare e responsabile del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, con sede 
in Biella, Via Monte Mucrone n. 3.  
2. Finalità del trattamento e conferimento dei dati.  
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti con la compilazione dell’autocertificazione a tergo saranno trattati dal Titolare del 
Trattamento al fine esclusivo di adempiere alla normativa vigente, ai protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione dell’autorità legislativa, 
amministrativa o giudiziaria, adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID 19. 
3. Modalità del trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi.  
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed è realizzato per mezzo delle 
operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1°, n. 2, GDPR, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
I dati potranno essere trattati dai membri del Consiglio Direttivo ovvero da tecnici e istruttori di Pietro Micca ove incaricati al trattamento 
dei dati personali ed a tal fine istruiti.  
I dati potrebbero essere altresì comunicati a soggetti terzi rispetto alla struttura organizzativa della Pietro Micca, pubblici o privati, a cui 
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2  
4. Rifiuto di conferimento dei dati.  
ll conferimento dei dati personali, anche particolari, è obbligatorio se Lei intende fruire degli spazi e di quei servizi offerti da Pietro Micca, 
il cui accesso sia subordinato al rispetto della normativa vigente, dei protocolli sanitari e di ogni altra disposizione dell’autorità legislativa, 
amministrativa o giudiziaria, adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID 19.   
5. Diffusione dei dati.  
I Suoi dati personali, anche particolari, al di fuori di quanto previsto nel punto 3, non sono soggetti a diffusione.  
6. Trasferimento dei dati all’estero.  
I dati personali e particolari in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.  
7. Diritti dell’interessato  
Al fine di assicurare un trattamento corretto e trasparente dei Suoi dati, La informiamo inoltre che:  
- i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità di cui al punto 2 e comunque per un tempo non 
superiore a sei mesi dalla loro comunicazione;  
- in qualsiasi momento Lei potrà esercitare il diritto:  
a) di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e particolari, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano;  
b) di opporsi al trattamento dei Suoi dati salvo che essi siano ancora necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;  
c) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma.  
8. Consenso al trattamento dei dati particolari.  
Le comunichiamo che, in virtù della specifica finalità del Trattamento sopra descritta al punto n. 2, ai sensi dell’art. 9, comma 2°, lett. b) 
e i), GDPR, per il trattamento dei Suoi dati particolari forniti con la compilazione dell’autocertificazione a tergo non è obbligatorio il Suo 
consenso. 
 
Per presa visione dell’informativa 
 
Data ______________  
 
Firma ____________________________________  
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Allegato B al Regolamento COVID-19 Sede 
 

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE 
 
SEZIONE/GRUPPO______________________________________________________ 
 
DEL GIORNO___________________________________________________________ 
 
ORA DI INIZIO________________ 
 
COGNOME E NOME DEL RESPONSABILE___________________________________ 
 
NUMERO TELEFONO DEL RESPONSABILE__________________________________ 
 

 NOME E COGNOME TELEFONO 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 


