
Spett.le a.s.d. Prosport Trento 

 

 

DICHIARAZIONE 
(stampare e consegnare compilata al primo giorno di attività) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________ il _________________  

residente a ______________________________ via ________________________________________________________________  

C.F.___________________________________________________ tel./cell. _____________________________________________   

e-mail _____________________________________________________________________________________________________   

 

dichiara sotto la propria responsabilità di 

 

-  non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19; 
  

- provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è inferiore a 37.5°C;  
 

- non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 

- non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona 

contagiata dal Coronavirus;  
 

- essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico;  
 

- essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);  
 

- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani  

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  
   

- essere a conoscenza ed attenersi al Protocollo Applicativo a.s.d. Prosport - Emergenza COVID-19 aggiornamento del 20 gennaio 2021 

 

- autorizzare la misurazione della temperatura corporea e prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione.  

 

Qualora durante il periodo di partecipazione alle attività la situazione dovesse mutare, mi impegno a comunicare le variazioni 

e a compilare nuovamente la dichiarazione. La mancata comunicazione comporterà la piena e personale assunzione della 

responsabilità in sede civile e penale, in merito agli eventuali danni che potranno conseguire a carico degli altri partecipanti e 

dell'associazione medesima. 

  

                                                                                                                                                    In fede 

 

                                                                                                       ___________________________________ 

 

        Trento, _______________________ 

 

 

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 di prevenzione COVID-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 


