Associazione Sportiva Gubbio 1910

AUTOCERTIFICAZIONE PUBBLICO
Autocertificazione per evento Associazione Sportiva Gubbio 1910
del ______________ h ________
Il sottoscritto
Nato il
A
Residente in
Via
TICKET nr.

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del
DPR44512000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi
per SARS-COV-2
• di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19
• di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, eccetera).
• di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e
del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a
COVID-19
• di essere consapevole del fatto di non poter fare ingresso e permanere ove sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della AS Gubbio 1910 nel fare
accesso allo stadio (in particolare, mantenere la distanza di almeno 1 metro, indossare la
mascherina ed osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene).
Gubbio, lì ______________________
In fede
______________________________
In relazione alla normativa sulla Privacy l’utente dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati-GOPR) e delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento
da seguire. Tali informazioni saranno trattate dal Titolare del trattamento (AS Gubbio 1910), anche con strumenti informatici, adottando le misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le finalità della presente autocertificazione è
l'applicazione del " Protocollo di pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di Calcio professionistico finalizzato al contenimento
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 " che AS Gubbio 1910 ha scelto di ottemperare tramite la presente 'autocertificazione, prevista al punto
2 del protocollo suddetto. La base giuridica di questo trattamento è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.art. 1,
n. 7, lett. d} del DPCM 11 marzo 2020.

