
 

 

 

 

 

NOME:______________________    COGNOME:_________________________
     
 
 
N. TELEFONICO: _____________________   DATA DI ACCESSO:__________________ 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE TORNEI 
 

A SEGUITO DI CONSEGNA PRESSO LA VS SOCIETA' DELLA DICHIARAZIONE DI RIPRESA 

ATTIVITA', consapevole delle pene previste per le false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza di quanto 

indicato nelle disposizioni impartite dalla Società e dalle disposizioni generali 

riguardanti la verifica del proprio stato di salute, redatti sulla base delle norme in 

materia di "Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dell’emergenza da Covid-19 

(Coronavirus)" 

 

ATTESTA 
 

• Di essersi sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima di aver 
lasciato la propria abitazione per recarsi a svolgere attività sportiva e di aver 
riscontrato una temperatura inferiore a 37,5.°  

• Di non essere stato/a a contatto stretto con soggetti risultati positivi dopo 
l’effettuazione del test per il Covid-19 o sottoposti a quarantena o ad 
isolamento fiduciario.  

• Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali 
forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della propria 
salute e di quella di tutti gli altri soggetti che interagiscono nell’attività 
sportiva.  

• A tal fine presta il proprio consenso al loro trattamento per le finalità di cui 
alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione 
Dell’emergenza Da Covid- 19 (Coronavirus)". Presta inoltre il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione. 

 
 
 
 

 
 

Firma ……….………………………………………………………………….. 



 

 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono al 

Centro Sportivo “Easy Village”, sito in Via Per Caronno, 6 Origgio e Centro Sportivo “Sporting Giada”, sito in 

C.so Berlinguer, 2/B Solaro 

 

 

Titolare del trattamento 

 

BORDOCAMPO SRL, con sede legale in via Per Caronno, 6 Origgio (VA) e-mail: direzione@easyvillage.eu 

 

Tipologia di dati personali trattati 

 

Come previsto dalle Ordinanze rilasciate in questo periodo dalla regione Lombardia, in merito all’emergenza 

Covid-19, siamo obbligati a mantenere i dati delle persone che permangono presso la Ns. struttura per un 

periodo di 14 giorni. 

La raccolta dati verrà effettuata garantendo il rispetto della normativa in maniera di protezione dei dati 

personali. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, come 

previsto dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali. 

 

Natura del conferimento dei dati personali 

 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai centri sportivi sopracitati o ad altri luoghi comunque a 

quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli, impedirebbe di consentire l’accesso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

 

Il trattamento è effettuato dal personale di BORDOCAMPO SRL, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

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 una persona risultata positiva 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 i 14 giorni previsti dalla normativa. 

 

 

 

 


