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

 
Io sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________________________ 

nato a____________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _   e residente in ________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________________________ n°______ 

 
consapevole delle responsabilità penali e civili in caso di false dichiarazioni 

dichiaro 
 per se stesso/a  In qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale 

di ________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

di non essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a conoscenza ad oggi di aver 

contratto infezione da SARS-COV19 e inoltre dichiara quanto segue: 

 Si No 
CRITERI EPIDEMIOLOGICI 

E’ stato mai sottoposto/a a vincolo di isolamento o di quarantena?   
E’ stato esposto/a a casi sospetti o accertati di Covid 19 negli ultimi 14 giorni?   
Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, 
mal di gola, alterazione del gusto e dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi,diarrea insorti negli 
ultimi 14 giorni? 

  

CRITERI CLINICI 
Ha febbre (TC 37,5° C) insorta da meno di 14 giorni?   
Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazione del gusto, 
alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o diarrea insorti da meno di 14 giorni? 

  

Ha avuto febbre (TC 37,5° C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, 
alterazione del gusto, alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o diarrea negli ultimi 14 
giorni? 

  

ANAMNESI PREGRESSA PER SARS – COV-2 
Ha ricevuto una diagnosi di infezione da SARS-COV-2 mediante tampone rino-faringeo 
molecolare? 

  

In caso di risposta positiva al precedente punto, ha effettuato un tampone rinofaringeo definitivo 
per SARS-COV-2 risultato negativo e/o ha ricevuto certificazione di guarigione? 

  

Ha effettuato un esame sierologico per SARS-COV-2 che è risultato positivo (IgM e/o IgG)? In tal 
caso ha effettuato almeno un tampone rinofaringeo per SARS-COV-2 risultato negativo? 

  

In caso di risposta positiva ai precedenti punti, è in possesso della certificazione alla idoneità 
sportiva agonistica rinnovata dopo risoluzione dell’infezione o della certificazione “Return to play”? 

  

 
Mi impegno a comunicare immediatamente all’APD PIETRO MICCA se una delle condizioni elencate dovesse modificarsi- 
 
 

_________________, lì________________ Firma ___________________________________ 
(vedi anche retro: firmare l’informativa “privacy”) 

 

Note 

1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un genitore esercente la responsabilità 
genitoriale; 

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 retro estesa resa ai sensi dell’art.13 del 
predetto Regolamento. 

3. Ti chiederemo di rinnovare la presente dichiarazione tra 6 mesi. 



 
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 ____________________________________  


