
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  
Nel rispetto del protocollo nazionale di sicurezza anti-contagio da Coronavirus SARS-CoV-2 e 
del Regolamento del CRAL SMAT, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla 
rilevazione della temperatura corporea da parte di personale incaricato e mediante 
strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 
marzo 2020. Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una 
temperatura esterna uguale o superiore ai 37,5°C, oppure Lei non attesti quanto richiesto.   

  

Il/la sottoscritto/a:  
  
Nato/a a:  
  
Residente in:  
  
in ingresso nella struttura DICHIARA : 
 
□ di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non  
agonistica (D.M. 24/ 04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 
24/04/13), in corso di validità; 
 
□ di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea;  
  
□ di non essere stato posto dal Sistema Sanitario Nazionale (Medico di Base, ASL) in 
isolamento fiduciario domiciliare, quarantena, malattia o ricoverato come sospetto, possibile o 
confermato caso Covid-19 o come contatto stretto di caso Covid-19;  
  
□ di non aver presentato nessuno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: febbre maggiore o 
uguale di 37,5°C, tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, mal di gola, riduzione/scomparsa del 
gusto e/o dell’olfatto, dolori muscolari, stanchezza;  
  
□ di essere informato sulle raccomandazioni generali per la popolazione, diramate dal Ministero 
e presenti nel materiale informativo affisso nei luoghi comuni di questa struttura.  
  
□ di non essere rientrato dall’estero negli ultimi 14 giorni.  
  
□ di accettare integralmente e senza alcuna riserva il regolamento CRAL attualmente in vigore.  
  
Nel caso non sia possibile barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione 
rilasciata dal proprio medico di base che attesti l'idoneità allo svolgimento dell'attività. 
 
Si impegna, qualora dovesse effettuare ulteriori accessi a questa struttura e qualora una delle 
condizioni sopra descritte dovesse mutare, a darne immediata comunicazione al personale, 
compilando nuovamente la presente autocertificazione.  
  
Consapevole delle conseguenze civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, confermo che quanto da me 
sopra dichiarato corrisponde al vero.   
 
  
Data ____/____/2020  
  
 

Firma leggibile per esteso  
  
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del Regolamento Ue 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, c.d. 
Coronavirus, accedono ai locali del CRAL SMAT. 
  
Titolare del trattamento è il CRAL SMAT, con sede legale in strada del Nobile 12 – 10131 - 
Torino, e-mail: info@cralsmat.it.  
  
Tipologia di dati personali trattati e di interessati: nei limiti delle finalità e delle modalità 
definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i dati attinenti alla 
temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non 
superiore a 37,5°C; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.  
 
Finalità e base giuridica 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 dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, 
pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  
  
Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati è necessario per accedere ai 
locali del CRAL SMAT o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  
  
Modalità, ambito e durata del trattamento: il trattamento è effettuato dal personale incaricato 
dal CRAL SMAT che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di 
comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 
della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.  
  
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 al CRAL SMAT, con sede legale in strada del Nobile 12 – 10131 - Torino, email: 
info@cralsmat.it.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTE IMPORTANTI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID19 

 
I giocatori dovranno attenersi scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie previste dalle 
disposizioni nazionali, locali e del CRAL (indicate all'interno dello stesso con apposita 
segnaletica). Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le norme federali di seguito riportate: 

Rispettare le disposizioni nazionali, locali e del CRAL 

Sanificare il proprio materiale di gioco 

Lavarsi o disinfettarsi le mani, prima di entrare in campo 

Mantenere sempre la distanza di sicurezza 

Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella 

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo 

Disinfettare  le mani con gel idroalcolico frequentemente 

Non toccarsi il viso con le mani 

Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani 

Al momento non è utilizzabile lo spogliatoio 

Non lasciare oggetti o indumenti personali in spazi chiusi del CRAL 

 


