
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata da ogni partecipante (conduttore e tutti i passeggeri) e 

deve essere consegnata alle verifiche il giorno della manifestazione. Non inviare via mail. 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ il ____________________,  

in qualità di partecipante alla manifestazione 33° Giro del Polesine del 08/11/2020 con partenza da Rovigo e arrivo a 

Tolle (RO), sotto la propria responsabilità a ogni effetto di legge 

DICHIARA 

 ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e del Protocollo ACSI per la 

sicurezza in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito 

l’accesso alla manifestazione qualora un soggetto sia sottoposto alla misura della quarantena o isolamento, o abbia 

in corso il Covid-19 o SARS-CoV2 (malattia da Coronavirus), o abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una 

temperatura corporea superiore a 37,5°, o abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) 

forte riduzione del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) 

forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, o sia stato in contatto con persone positive 

al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici;  

AUTOCERTIFICA 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento, 

• di non avere in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus),  

• di non avere o aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

• di non avere o aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto 

(sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte 

spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea 

• di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro 

familiari anche se asintomatici; 

E SI IMPEGNA A 

comunicare tempestivamente all’Organizzatore della manifestazione ogni eventuale variazione delle dichiarazioni 

oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo Governo-Parti 

Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 

maggio 2020 e dal Protocollo ACSI, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento europeo GDPR 2016/679 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Organizzatore della manifestazione 33° Giro del Polesine (di seguito 

indicato come il “Titolare”). Per tutto ciò che concerne il trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, 

Lei potrà contattate il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: info@camsrovigo.it  

I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio e prevenire il 

contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali al quale il 

Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del GDPR, in relazione all’implementazione di 

protocolli di sicurezza anti-contagio. Un eventuale suo rifiuto nel rilasciare la suddetta dichiarazione comporta 

l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte 

Sua di accedere alla manifestazione. I suoi dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto del regolamento europeo GDPR. I Suoi dati personali raccolti da parte 

del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatta eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto 

da specifiche previsioni normative.  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei dati personali al fine di 

ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. 

 

Rovigo, 8 novembre 2020.     Firma ____________________________________________ 

       (in caso di minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 


