
                    

 
 
 

Con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro, al fine di poter accedere alla sede nel periodo di durata dell’emergenza 

sanitaria, rilascio la seguente 

 
Dichiarazione di responsabilità 

 
 

Io sottoscritto  , 
 

dichiaro sotto la mia responsabilità (*) che nella settimana da  a  : 
 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
 

Negli ultimi 14 giorni non sono 
stato in contatto con persone 
risultate positive al COVID-19 o 
provenienti da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS 

      

Non ho sintomi di raffreddamento, 
tosse e disturbi respiratori 

      

Non ho sintomi febbrili (temp. > 
37,5°) 

      

(*) indicare una sigla in corrispondenza di ciascuna giornata e ciascuna dichiarazione 
 
 

Mi impegno a dichiarare tempestivamente al datore di lavoro eventuali condizioni di sanitarie (sintomi 

di influenza, temperatura) che dovessero manifestarsi successivamente al mio ingresso in azienda 

e ad allontanarmi immediatamente. 

 
Dichiaro di aver letto le indicazioni relative all'igiene e alla prevenzione comunicate dall’azienda e mi 

impegno a rispettarle. 

 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali indicata sul 

retro del presente modulo. 

 
 

Firma 

 
 



                    

 
Informativa privacy 

Autocertificazione per l’accesso ai campi da gioco  
 

a) Chi siamo: ASD Tennis Club Padova, con sede legale e amministrativa a Padova in Via Libia 40 (di 
seguito, “TCP”), è il Titolare del trattamento ed è la società che tratta i dati personali forniti con la 
presente autocertificazione e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, 
“Regolamento”), Le fornisce le seguenti informazioni. 

b) Per quali finalità raccogliamo i dati personali: i dati personali che ci sta fornendo mediante la 
presente autocertificazione, saranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi di legge. 

c) Come trattiamo i dati personali: i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione 
o uso non autorizzati, l’alterazione o distruzione. I dati personali saranno trattati in modalità cartacea 
o informatizzata per le finalità indicate al punto b). 

d) Fondamento giuridico del trattamento: il trattamento trova la sua base giuridica (i) nell’obbligo di 
legge gravante nel rispetto di quanto previsto dai decreti ministeriali emessi per far fronte 
all’emergenza COVID-19 e dal Protocollo; nonché (ii) per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 
9 comma II lettera g del Regolamento) e (iii) nelle finalità di medicina preventiva nell’interesse dei 
singoli alla tutela della salute e della comunità a che non si diffonda ulteriormente il contagio (art. 9 
comma II lettera h del Regolamento); 

e) Periodo di conservazione: i dati personali da Lei forniti potranno essere conservati per il tempo 
necessario ad ottemperare agli obblighi di legge indicati al punto d). 

f) A chi comunichiamo i dati: i dati personali non saranno diffusi. I dati personali potranno essere 
comunicati: (i) alle autorità sanitarie; (ii) agli enti preposti alla gestione dell’emergenza sanitaria in 
corso, indicati dalla Regione e dai Ministeri della Repubblica competenti per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, nonché (iii) al medico competente. 

g) I diritti dell’interessato e la possibilità di proporre reclamo e dati di contatto: 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (artt. da 15 a 22 del Regolamento) Lei ha il diritto 
di ottenere l’accesso alle Sue informazioni (art. 15), la loro rettifica o integrazione (art. 16), la loro 
cancellazione (il c.d. diritto all’oblio, art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18) il diritto alla 
portabilità dei Suoi dati (art.20), il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi particolari 
(art. 21) e di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art.22); inoltre Le 
ricordiamo che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per il 
trattamento dei dati personali (w  ww.garanteprivacy.it). Per esercitare tali diritti potrà inviare la Sua 

richiesta scritta a ASD Tennis Club Padova, Padova in Via Libia 40. 


