
All'Associazione  JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD
    VIALE A. DIAZ 2/A  
    52037 SANSEPOLCRO (AR) 
     
      
  
Sansepolcro ,  _____/_____/_______ 
     
       
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E AUTOCERTIFICAZIONE 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 

 
L’associazione JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD, con sede in Sansepolcro (AR) Viale Diaz /A  
di seguito indicata come “la società”, nella persona del rappresentante legale Ezio Ciotti, al fine di contribuire 
all’ingente sforzo di tutta la società di contenere il diffondersi della pandemia di SARS-CoV-2 in atto e pur 
doverosamente sottolineando che, anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, 
mantenute con capillare e costante controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 
contagio non può essere azzerato, 
 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DEL\LA BAMBINO\BAMBINA 
(Nome e Cognome) ___________________________ 
 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 
il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)  
NOME E COGNOME  _________________________ 
NATO A ___________________________ IL ________________________ 
RESIDENTE IN ___________________________ALLA VIA ______________________________ 
CODICE FISCALE ___________________________________ 
 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace,  

DICHIARA CHE : 

• Che il minore suindicato non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 

• Che il minore suindicato non ha in atto e non ha avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili 
all’infezione da Covid-19 come temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia; 

• Che il minore suindicato non ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato 
diagnosticato il coronavirus; 

• Di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei paesi indicati come a rischio da parte delle 
autorità sanitarie o in paesi ExtraUE; 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 
rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero successivamente 
intervenire e che la scuola provvederà a comunicare; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora lo stesso/a o un convivente dello 
stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato 
positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 
altri sintomi riconducibili al COVID-19 e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia 
e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 



• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la società provvede all’isolamento immediato del minore 
(assistito da un adulto che indossi le idonee protezioni) e ad informare immediatamente i familiari; 

• di impegnarsi a recarsi immediatamente a riprendere il proprio figlio/a, in caso di insorgenza di 
febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia e di informare tempestivamente il 
pediatra/medico di famiglia e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del palazzetto dello sport nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio 
da Covid-19 previste dalle Autorità competenti; 

• di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita, secondo le indicazioni della società e dei 
collaboratori; 

• di impegnarsi ad evitare di formare assembramenti all’interno, all’esterno e negli immediati paraggi 
del palazzetto dello sport; 

• di impegnarsi a non lasciare materiale personale, per consentire la pulizia e l’igienizzazione 
quotidiana degli ambienti; 

• di impegnarsi ad adottare, da parte di tutto il nucleo familiare, un comportamento di massima 
precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività sportive. 

 
 

Sansepolcro , ___________________________ 
 
Almeno un genitore 
anche in nome e per conto del coniuge 
 
 
 _________________________                            __________________________ 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver firmato l’autorizzazione in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
_________________________  
 

la società si impegna a: 

 

• realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di bambini o 
adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

•  garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività sportive; 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 
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Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. 
sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, 
accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze della Società Sportiva 
JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la 
diffusione del Virus Covid-19. 

Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Ezio Ciotti, presidente della ASD JUDO 
CLUB SANSEPOLCRO ASD, con sede legale in Sansepolcro che potrà essere contattato alla seguente e-mail: 
judoclubsansepolcro@gmail.com 

La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente: 
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato; 
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); 
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al Covid-19. 

La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In 
particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette 
e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato. 

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà 
l’impossibilità per l’Interessato di accedere in palestra. 

Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati 
saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora 
si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza, che si occupa della 
gestione dell’atleta e degli Insegnanti tecnici. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua 
alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute 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. 

Salvo quanto sopra, 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 operatore sportivo 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 stabilito dalla legge. 

Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali 
non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 

L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD 
(se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del 
Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro 
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano 
(https://www.garanteprivacy.it/). 

 

Per presa visione  

Nome _____________ Cognome __________________________________ 

Data ___/___/_____ Firma ______________________ 

https://www.garanteprivacy.it/

