Polisportiva Monticellese A.S.D.
Scheda di ‘autodichiarazione’ per l’accesso alle strutture per corsisti maggiorenni
Coronavirus COVID-19
Gentile Corsista,
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo a collaborare con il massimo
senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella altrui venga tutelata, evitando ogni possibile occasione di contagio.
Ai sensi del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le Parti Sociali alla presenza del Governo, ti forniamo le seguenti
informazioni. Nessuno potrà entrare nelle strutture, campi di gioco e palestre, se non dopo aver ricevuto la presente nota
informativa. Con l’ingresso nelle strutture si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
Accesso alle strutture
Preliminarmente, nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, e i conseguenti obblighi, Ti
avvertiamo che non Ti sarà consentito di entrare in palestra qualora negli ultimi 14 giorni Ti sia trovato nelle seguenti condizioni
e circostanze:
se sei stato, per quanto a tua conoscenza, a contatto con individui positivi al Covid19;
se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di gola, febbre, ecc.); in questo caso resta a casa
e non recarti al Pronto Soccorso
se la Tua temperatura corporea supera i 37,5 gradi.
Qualora Ti trovassi in una delle condizioni sopra indicate, Ti chiediamo di contrassegnare la relativa casella.
Ti consigliamo inoltre di contattare il Tuo medico curante o il numero verde regionale 800 89 45 45.
Ti chiediamo anche di sottoporti ad eventuale controllo della temperatura corporea all’ingresso della struttura, per la Tua e
altrui sicurezza. Nel caso in cui la rilevazione superasse i 37,5 gradi, Ti sarà interdetto l'accesso in palestra e dovrai tornare a casa
e contattare il tuo medico curante o il numero verde regionale 800 89 45 45. Non recarti al Pronto Soccorso.
Solo in questo caso, per documentare le ragioni ostative all'ingresso delle strutture, il dato relativo alla Tua temperatura verrà
registrato, e tenuto a disposizione delle Autorità. In calce alla presente nota troverai l'informativa sul trattamento dei dati
personali.
Regole generali di comportamento all’interno delle strutture
Qualora non ti trovassi nelle condizioni sopra indicate, e fossi pertanto in grado di accedere al perimetro della struttura, Ti
chiediamo di attenerti rigorosamente alle seguenti indicazioni:
1
2

Leggere attentamente gli appositi depliant informativi appesi in bacheca;
Utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi con cura e per almeno 40
secondi le mani con acqua calda e sapone; ripetere periodicamente l'operazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità;
3 Mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone;
4 Evitare assolutamente di affollare stanze o altri luoghi;
5 Coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse con un fazzoletto monouso o con il braccio; subito dopo buttare
il fazzoletto e lavarsi le mani;
6 L'accesso ai bagni è consentito ad una sola persona alla volta e questa dovrà igienizzare l'area mediante gli strumenti
predisposti.
7 L'accesso agli spogliatoi non è consentito, i propri effetti potranno essere lasciati sugli spalti nel rispetto delle distanze di
sicurezza previste e segnalate.
8 L’accesso al campo da gioco, (palestre), è consentito esclusivamente con scarpe pulite ed ad uso esclusivo, le scarpe
devono essere cambiate ogni qualvolta si entra e si esce dal campo di gioco per qualsiasi ragione.
9 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
10 Evitare abbracci e strette di mano;
Polisportiva Monticellese A.S.D.
Palestra Scuole Medie di Monticello Brianza, Palazzetto Fiorenzo Magni - Via Diaz,2 23876 Monticello Brianza (LC)
Mail: info@polisportivamonticellese.it segreteria@polisportivamonticellese.it - Web: www.polisportivamonticellese.it
Segreteria: dalle 16:00 alle 18:30 Mara 339.7326047

Polisportiva Monticellese A.S.D.
11 Indossare gli appositi DPI prescritti, per i quali vedi oltre;
12 Avvertire tempestivamente la Segreteria della Società Sportiva nel caso in cui Tu avverta sintomi di tipo influenzale
dopo avere frequentato la palestra.
Disinfezione degli attrezzi di uso comune
È prevista la sanificazione degli attrezzi di uso comune mediante gli appositi strumenti forniti. Compatibilmente con il rispetto
delle regole sopra potrebbe essere richiesto un aiuto alle operazioni di sanificazione degli stessi; si fa affidamento al buon senso
comune e al migliore spirito di condivisione perché queste operazioni vengano fatte nel rispetto delle regole e con la
partecipazione dei molti allo scopo di garantire a tutti noi la possibilità di seguire i corsi nella massima sicurezza.
Procedura di ingresso
La Polisportiva Monticellese A.S.D., tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi delle strutture sportive.
Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine
Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanità.
Durante i corsi, previo rigido rispetto delle distanze di sicurezza verificate mediante gli appositi adesivi posti sul pavimento, sarà
possibile rimuovere le mascherine di sicurezza.
Le mascherine devono essere indossate in tutti gli altri momenti all’interno e nei pressi della struttura.
il gel disinfettante
Si raccomanda di utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione dalla società sportiva in tutti i casi in cui non vi sia la
possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone. Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e
sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.
Aggiornamento della presente Nota
La presente Nota potrà essere modificata ed aggiornata a seguito della modifica o aggiornamento del Protocollo societario, di
modifiche normative, o di nuove istruzioni delle Autorità competenti.
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Nome e Cognome del corsista:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Provincia:
N:

Documento di identità:

Nr:

Da:

Codice Fiscale:

Telefono:

Email:

Città:

Provincia:
Rilasciato il :

Monticello Brianza, Data: __________________________________________________

Firma leggibile del corsista maggiorenne: _________________________________________________
(consapevoli della responsabilità che si assumiamo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle
sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68)
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Chi siamo: la POLISPORTIVA MONTICELLESE A.S.D, con sede in Via A.Diaz 2 a Monticello Brianza, mail info@polisportivamonticellese.it In qualità di Titolare
del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei nostri soci. Il
Responsabile del Trattamento è la segretaria, Sig.ra Giudici Mara, tel.339/7326047, mail segreteria@polisportivamonticellese.it In qualità di Titolare del
Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei nostri soci.
2. Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo mail, certificato medico
sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività agonistiche e non, alfine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo
dilettantistico quali l’iscrizione nel libro soci, il tesseramento presso l’Ente di Promozione del CONI (EPS) a cui siamo affiliati, la convocazione alle assemblee, la
gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS di appartenenza, l’invio di mail relative alle suddette
attività statutarie e alle attività promosse dalla società, il rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei corrispettivi da Lei versati. La nostra associazione non
tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
3. Norme alla base del trattamento dati: l’art.36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art.90 della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in
particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR633 del 1972, le norme del CONI e dell’EPS al quale l’associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio
1982 e la Legge 189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;
4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto : I dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà
impossibile instaurare il rapporto associativo.
5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art .4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e
supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi
all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.
6. Tempo di conservazione: L’associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 2 e comunque
per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione
previsti dalla Legge.
7. Soggetti a cui saranno comunicati i dati: esclusivamente all’Ente di Promozione Sportiva cui siamo affiliati e al CONI per le finalità amministrative, di
tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche indicate al precedente art. 2
8. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti; e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f)
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita.
9. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata, PEC o mail. La Sua richiesta
sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.
10. Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
DIRITTI DI IMMAGINE
Diritti di immagine – Il/la sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagine
fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne)riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati
dalle varie federazioni sportive: CSI, FIP, FIPA, FIGC, FITARCO … , dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni,
anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet,
social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti
che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e
interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Io sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta, esprimo il consenso esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2
dell’informativa stessa e dei diritti di immagine per quanto sopra descritto .

Monticello Brianza, Data: __________________________________________________

Firma leggibile del corsista maggiorenne: _________________________________________________
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Foglio presenze (Nome e Cognome del corsista):
Data

Orario di entrata

Orario di uscita

Firma
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