
Scheda cumulativa anamnestica (elencare con nome e cognome tutti i membri dell’equipaggio, gli 

aiutanti, gli accompagnatori) e compilare  

 

Nome e cognome ____________________________________________________________ 

 

                             ____________________________________________________________. 

              

                            ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

                           ____________________________________________________________ 

 

 

Data: __________________________ 

 

 

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi 

 

Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola 

 

Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 

 

Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale 

 

non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

 

Non abbiamo presentato diarrea/vomito 

 

Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 

 

Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19 (ad esclusione di 

personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con 

tutte le precauzioni di legge). 

 

 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione, mi impegno a 

informare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti. 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai 

fini dell'emergenza COVID 19 

 

 

Firma (il genitore se minore):_________________________________________________ 

 



ALLEGATO 3 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO 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, accedono alle strutture 

della Gara Amatoriale del 26 luglio 2020 o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

Titolare del trattamento GRUPPO ITALIANO ATTACCHI con sede in BERGAMO Via Pignolo 107 

 

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: 

gruppoitalianoattacchi@gmail.com 

numero di telefono: tel. 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento 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. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai concorrenti, collaboratori fornitori, trasportatori e 

altri soggetti terzi autorizzati ad accedere alle strutture del Comitato organizzatore o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultimo riferibili. 

 

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. La base giuridica del trattamento è, 

pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere alle strutture del Comitato organizzatore o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal Responsabile del Circolo, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Circolo non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 

potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 

In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

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 presso il Circolo 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 direttamente al GRUPPO ITALIANO ATTACCHI, 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. 


