
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA DA UTENTE INDIVIDUALE 
PER INGRESSO E PERMANENZA 

NEI SITI SPORTIVI A.S.I.S. A UTENZA INDIVIDUALE 
(scaricabile dal sito; disponibile in cassa all’acquisto abbonamento/ticket e 

Da consegnare compilata in Cassa impianto)  
– rev 3 (novembre 2020) 

 

Ai sensi delle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – prot. n. 3180 del 3.5.2020 

e successivi aggiornamenti e integrazioni nonché del Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di data 24 aprile 2020 

(allegato 12 del DPCM 3.11.2020) e del Protocollo provinciale generale per la sicurezza sul lavoro rev. 7 – 31.7.2020 (e 

successive revisioni o linee guida di settore), il Gestore di un sito sportivo e le Organizzazioni sportive richiedono, 

prima dell’inizio degli allenamenti individuali a tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, il rilascio di una dichiarazione 

attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischio di contagio, per quanto di propria conoscenza. 

Inoltre, sempre ai sensi del citato Protocollo provinciale, il Datore di lavoro / Gestore deve informare preventivamente il 

personale in forza e chiunque intenda fare ingresso in Azienda della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________  

Nato a ________________________________ il ____________________________________________________ 

Residente (città/via) ___________________________________________________________________________ 

Contatto telefonico ___________________________________________________________________________ 

dichiaro per me e gli eventuali  minori da me accompagnati: 

Nominativi degli eventuali minori accompagnati _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

1. Al momento non ho infezione da SARS-Cov-2 e non ho rischi di contagio quali:  sintomi di influenza (febbre > 

37,5°, tosse, mal di gola, difficoltà di respiro), congiuntivite, astenia, mialgia, mancanza del senso del gusto e/o 

dell’olfatto, diarrea  

2. Sono al corrente di dover informare tempestivamente e responsabilmente A.S.I.S.  dell’insorgere di qualsiasi 

rischio di contagio e, in particolare, di sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

sportiva/permanenza nel sito sportivo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

3. Sono al corrente che, prima dell’accesso al sito sportivo, potrò essere sottoposto al controllo in tempo reale 

della temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non mi sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro e al sito sportivo; sono altresì al corrente che, in caso di rifiuto del rilevamento della 

temperatura o di fornitura dei dati, è vietato l’accesso all’ambiente di lavoro / sito sportivo e la permanenza 

nello stesso 

4. Per quanto a mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni, NON ho avuto contatti con soggetti risultati malati di 

COVID-19  

5. Per quanto a mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni NON sono stato e NON ho avuto contatti con soggetti che 

provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o sottoposte dall'Autorità sanitaria competente 

all'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

6. Sono al corrente e mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di A.S.I.S.  nell’accedere e nella 

permanenza al sito sportivo ed, in particolare, a mantenere la distanza di sicurezza specifica per il luogo di 

lavoro/sito sportivo, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene e del distanziamento interpersonale 



 

7. Sono al corrente che in caso risultassi positivo all’infezione da Covid-19, una volta guarito e prima di accedere 

nuovamente agli ambienti di lavoro e al sito sportivo, devo comunicare ad A.S.I.S.  il nulla osta infettivologo alla 

ripresa. 

Per  l’ingresso individuale finalizzato allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 

1, comma 9, lett. f) del DPCM 3.11.2020 consegno copia di certificazione rilasciata da medico di medicina 

generale, pediatra o specialista che ne attesti il bisogno. 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali e particolari sono raccolti 

dall’Ufficio Rapporti Utenti,  dall’Ufficio Casse, della Direzione e dall’Ufficio Tecnico Sicurezza per lo svolgimento dell'attività di: 

• verifica dell’ammissibilità all’ingresso nell’impianto sportivo,  

• gestione ticketing casse e controllo accessi impianti a ingresso individuale,  

• attività di contact tracing in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico (implementazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di data 24 aprile 2020 allegato al DPCM 

3.11.2020 e del Protocollo provinciale generale di sicurezza del lavoro rev. 7 del 31.7.2020) per le seguenti finalità:  

prevenzione dal contagio da COVID-19, 

• tutela della salute delle persone nell’ambiente di lavoro e nel sito sportivo,  

• collaborazione con le Autorità pubbliche al contact tracing e, in particolare, con le Autorità sanitarie. 

• I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it, pec: 

asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 

in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link  

http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/. 
 

(Luogo e data) _______________________________ 

(Firma) _____________________________________ 

 
 
 
Allegato (eventuale): copia certificazione rilasciata da medico di medicina generale, pediatra o specialista. 

 
 
 
 

 
La presente dichiarazione ha validità per un periodo di 13 giorni successivi alla data di sottoscrizione. 

In caso di utilizzo continuativo o di nuovo utilizzo del sito sportivo, la dichiarazione dovrà essere ripetuta nei 

seguenti casi: 

1. qualora siano trascorsi più di 13 giorni dalla sottoscrizione dell’ultima dichiarazione resa 

2. anche prima del trascorrere dei 13 giorni successivi alla sottoscrizione dell’ultima dichiarazione resa 

se: 

• si utilizza l’impianto con minori non dichiarati nell’ultima dichiarazione utile  

• è variato anche uno solo degli stati e dei fatti autodichiarati ai punti da 1. a 7. sopra elencati 

 

Per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari, scarica l’App Immuni! 
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