
La presente dichiarazione va sottoscritta e consegnata preferibilmente via e-mail a Scuola Sci Larici Val 

Formica ( info@scuolascilaricivalformica.it) per confermare la lezione 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

(da consegnare alla segreteria scrivere in stampatello leggibile) 

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) __________________________________________________________ 

DI NAZIONALITA’_____________________, NATO A ______________________________ IL ___/___ /____  

MINORE: (COGNOME NOME) __________________________________________________________________ 

MINORE: (COGNOME NOME) __________________________________________________________________ 

MINORE: (COGNOME NOME) __________________________________________________________________ 

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE e letto il Vademecum Covid 19 della Scuola Sci Larici Val Formica,  

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

PER SE STESSO E/O PER IL MINORE (AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000), 

QUANTO SEGUE: 

1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 gg; 

2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi; 

5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 o in quarantena negli ultimi 14 

giorni. 

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si 

presentino nei successivi 8 giorni dalla lezione di sci alla Scuola di sci. Ai fini della tracciabilità del sottoscritto 

nei successivi 14 giorni dalla lezione, qui di seguito riporta il proprio recapito. 

CITTA’__________________________________________, PROVINCIA_____________ 

INDIRIZZO_____________________________________ N. CIVICO________ CAP__________  

RECAPITO TELEFONICO______________________ e-mail_________________________________________  

Luogo e data: _______________________, ________________  

Firma leggibile del Dichiarante 

(o genitore in caso di minori) 

_______________________________ 

  



La presente dichiarazione va sottoscritta e consegnata preferibilmente via e-mail a Scuola Sci Larici Val 

Formica ( info@scuolascilaricivalformica.it) per confermare la lezione 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”) 

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Scuola Sci Larici Val Formica è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed 

avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del 

Trattamento sono i seguenti: Scuola Sci Larici Val Formica con sede in Asiago, Via d. Alighieri 73, e-mail 

info@scuolascilaricivalformica.it, telefono +39.331.3750601 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per la prestazione professionale fornita dal Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea 

e sottoscrivere un’autodichiarazione sullo stato di salute. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del 

coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “vademecum Covid 19”.  

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è 

esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un 

obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale e la sottoscrizione dell’autodichiarazione è un trattamento del dato 

personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del 

Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di usufruire della prestazione e 

accedere ai nostri locali. 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento 

preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del 

decreto legislativo 101/2018. 

Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 

temperatura mentre conserva per le tempistiche necessarie a favorire il tracciamento in caso di contagio. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine 

dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi 

della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento. 

Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

a seguito di un risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Diritti dell’interessato  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal 

Regolamento, in particolare: del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento, del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento, 

del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento, del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del 

Regolamento. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La 

riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

Luogo e data: _______________________, ________________  

Firma leggibile del Dichiarante 

(o genitore in caso di minori) 

_______________________________ 

 


