
Palio 2020 – Giornata dello Sport (Torneo di basket 3 contro 3) 

TORNEO 3x3 

Autodichiarazione Covid-19 

 

Il sottoscritto ____________________________________, C.F. ____________________________, nato/a a 

_______________ (____) il __/__/____ e residente in _______________ (____), via/piazza _____________ n. 

_____, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale / rappresentanza legale nei confronti di 

____________________________________, C.F. ____________________________, nato/a a 

_______________ (____) il __/__/____ e residente in _______________ (____), via/piazza _____________ n. 

_____, consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalla vigente normativa in caso di 

dichiarazione mendace, 

 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il minore sopra indicato 

 

 non è sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria; 

 

 ha adempiuto, nel caso di permanenza all’estero, alle prescrizioni imposte dalle Pubbliche Autorità; 

 

 non ha e non ha avuto nei 14 giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione sintomi riconducibili 

al Covid-19, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, temperatura corporea superiore ai 37,5°C, tosse, 

difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto e/o sintomi influenzali; 

 

 non è venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19. 

 
Al fine di svolgere eventuale idonea attività di tracciamento dei contatti, il sottoscritto si impegna altresì a informare 

tempestivamente l’organizzatore qualora dovessero insorgere in capo al partecipante alla manifestazione sintomi 

riconducibili al Covid-19, ovvero qualora il partecipante stesso dovesse risultare positivo al Covid-19. 

 

 

________________ (luogo), __/__/____ (data) 

 

 

 

 Firma del genitore / tutore 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 13 REG UE 2016/679 
Titolare del trattamento è Alessandro Duregon  e-mail amministrazione@pallacanestromestrina.it ). 
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, esclusivamente dal personale appositamente incaricato da Alessandro Duregon e al fine di ottemperare alle disposizioni 
adottate delle Autorità in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
In ogni caso, nessun dato verrà diffuso o comunicato a terzi, salvo quanto previsto dalle specifiche previsioni normative (es. 
comunicazione all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-
19). Potranno essere esercitati in ogni momento i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679.  


