DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ e residente in
________________________________________________________________________________

attesta



di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;


di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;

di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, luoghi di lavoro, eccetera).

In fede,

________________________________
(data e firma dell’atleta*)

____________________
Note
* In caso di minore, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore

ALLEGATO 1 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, - durante l’emergenza Covid-19 - accedono all'interno degli studi
medici del dott. Roberto Mancini aventi le seguenti sedi:


Imola (BO) in Via Rossini n. 33;



Forlimpopoli (FC) presso poliambulatorio OMNIALAB sito in via Duca d'Aosta 90/A.

Titolare del trattamento è il dott. Roberto Mancini nato a Dozza.il.27/03/1963 con studio medico avente sede
legale in Via Rossini n. 33 a Imola (BO) (C.F. MNCRRT63C27D360J) P.IVA 02218851208 – numero iscrizione
all'Albo dei medici ed odontoiatri di Bologna al n.ro 16367 P.E.C.:dott.roberto.mancini@pec-legal.it; posta
elettronica: info@studiomedicodottormancini.it.
Tipologia di dati personali trattati in capo ai soggetti interessati.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
1) i dati attinenti alla mancanza di pregressa diagnosi accertata di infezione da Covid -19;
2) i dati attinenti alla mancanza di pregressi e/o attuali sintomi febbrili riferibili all'infezione da Covid-19 tra
i quali, temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi quali tosse, astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia, nelle ultime settimane;
3) i dati attinenti la mancanza di pregressi contatti a rischio con persone che sono state affette da infezione
Covid-19 (tra i quali familiari, luoghi di lavoro);
Soggetti interessati.
I dati personali oggetto del presente trattamento si riferiscono ai seguenti soggetti:
a) gli atleti ed altri soggetti che accedono all'interno dello studio medico al fine di sottoporsi a visita medica;
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali di cui agli
studi medici sopra indicati, a qualunque titolo.
Finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da Covid-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e
del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 nonché del successivo Protocollo condiviso in
data 26.4.2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei suindicati
Protocolli.
Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per accedere agli studi medici
del Dott. Roberto Mancini meglio specificati in premessa ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce al titolare di consentirvi l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a
perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati presso la sede del titolare del
trattamento non oltre il termine dello stato d’emergenza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di
comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.
Diritti degli interessati. In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al soggetto titolare del
trattamento ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

