ISTRUTTORI, COLLABORATORI & VISITATORI

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di non essere risultato positivo al COVID-19 ed, in caso affermativo di essere in possesso di certificato di
negativizzazione avendo ricevuto due tamponi negativi;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena per sospetta infezione da COVID-19;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;
 di non aver avuto nei 14 giorni precedenti la data odierna sintomatologie riconducibili all’infezione da
COVID-19 (febbre maggiore di 37,5° - stanchezza – tosse secca - difficoltà respiratorie);
 di non aver avuto contatti o familiarità, nei 14 giorni precedenti la data odierna, con persone affette da
COVID-19 o con sintomatologie riconducibili all’infezione;
Con l’ingresso in ArteffettoDanza si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della presente informativa e
delle misure di precauzione e comportamento affisse in sede e ricevute via WhatsApp, si manifesta l’adesione alle regole ivi
contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. In ossequio a quanto stabilito nei Protocolli
di Sicurezza condivisi dalle Parti Sociali per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e
studio del 14.03.2020, integrato dal Protocollo di Sicurezza siglato dalle Parti Sociali il 24.04.2020 , si informa che:
• In caso di sopravvenienza di sintomi influenzali e di temperatura superiore a 37,5° è obbligatorio trattenersi presso il
proprio domicilio e contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• E’ fatto divieto di accesso o di permanenza nei luoghi di lavoro e studio in caso di situazioni e condizioni di pericolo
(sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti) nei quali le disposizione dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di
rimanere presso il proprio domicilio;
• E’ obbligatorio informare tempestivamente la Direzione di ArteffettoDanza, anche in un momento successivo all’ingresso,
qualora sussistano le condizioni di pericolo indicate al punto che precede;
• E’ obbligatorio rispettare le linee guida e le raccomandazioni generali dell’Autorità nonché quelle ulteriori ed integrative
predisposte dalla direzione di ArteffettoDanza nell’accesso alla sede e nella permanenza. In particolare, è obbligatorio
rispettare le distanze di sicurezza volte a prevenire la diffusione del contagio, indossare la mascherina, osservare le regole
personali di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene personale;
• E’ obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione di ArteffettoDanza nel caso in cui
sopravvengano sintomi influenzali durante la presenza in sede, avendo cura di rispettare la distanza interpersonale di un
metro con le altre persone presenti;
• E’ obbligatorio rispettare puntualmente i protocolli adottati dalla Direzione, in particolare in relazione alle modalità di
accesso, all'eventuale rilevamento della temperatura corporea, all’utilizzo di apposito dispositivi di protezione individuale e
al rispetto degli orari di turnazione negli accessi e nelle uscite;
• E’ possibile subordinare l’accesso alla sede tramite la misurazione della temperatura corporea ed è possibile negare
l’accesso al soggetto che presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5°: in tal caso la Direzione potrà contattare
l’autorità sanitaria e invitare la persona a contattare il proprio medico di famiglia.
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d.
sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori,
insegnanti tecnici, consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze di ArteffettoDanza SSDRL, in seguito
all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Sig. Lubos Dzuro, con sede legale in
Trieste Via del Coroneo 15, che potrà essere contattato alla seguente e-mail: lubos@arteffetto.it.
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Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il RESPONSABILE
della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO) Sig.ra Patrizia Mattelich i cui contatti sono:
e-mail: segreteria@arteffetto.it telefono: 040.360293.
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al Covid-19.
La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In
particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e
misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà
l’impossibilità per l’Interessato di accedere in palestra.
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati
saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si
configurino quali autonomi titolari del trattamento.
Nello specifico: segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e degli Insegnanti tecnici. Con riferimento
alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del
dato.
L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso,
l’interessato sarà informato della circostanza.
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un operatore sportivo risultato positivo al Covid-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non
saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD ai
contatti sopra riportati.
In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e
richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento.
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
Con perfetta osservanza

Data _______/________/_____________
Firma ___________________________________
Successive riconferme:

