Modello di Autocertificazione da rendere da parte dell’atleta maggiorenne e/o
accompagnatore adulto (per atleti minorenni), nonché da parte di tutti i
soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, all’impianto sportivo.
AUTOCERTIFICAZIONE (allegato B)
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a _______________________il ___________
C.F._______________________ Residente a ________________________Via____________________ n__,
In caso di minori: Genitore di___________________________ nato a ____________________il__________
Residente in ________________________________________Via ____________________________n.____

DICHIARO PER CONTO PROPRIO DICHIARO PER CONTO DEL MINORE
Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione COVID-19;
Di non avere avuto, nelle ultime settimane, segni/sintomi riferibili all’infezione Covid-19 tra i quali
temperatura corporea > 37,5 °C, febbre tosse, difficoltà respiratorie astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia, alterazione di gusto/olfatto per un periodo precedente pari ad almeno tre
giorni.
Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.

Data: _________ Firma del soggetto________________________________________

(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)
Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE
Le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla ASD/SSD Oratorio San Giuseppe titolare del trattamento, in conformità al
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della prevenzione dal contagio
da
COVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge di cui è
tenuto il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati raccolti da
personale allo scopo autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se
previsto per legge. Sui dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo
mail: sangiuseppeoratorio@gmail.com-. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto dell’interessato,
qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte
nel sito www.garanteprivacy.it.

(allegato A)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA ASD ORATORIO SAN GIUSEPPE E L’ATLETA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19.
Il sottoscritto Don Roberto Belotti, responsabile della Parrocchia San Giuseppe e oratorio San Giuseppe A.S.D,
il/la signor/a________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
di________________________________________ nato a ___________________________, (
)
residente
in
__________________________cellulare______________________________ entrambi consapevoli di tutte le conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI ATTIVITA’ SPORTIVE CALCIOBASKET-PALLAVOLO-BASKIN ORATORIO SAN GIUSEPPE A.S.D.

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di impegnarsi a compilare un’autocertificazione relativa all’assenza nel minore di sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o
congiuntivite e/o sintomi similari nei 14 giorni precedenti all’attività; (allegato B)
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e gli allenatori della
comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima
dell’accesso alle attività e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso alle attività e rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), l’allenatore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente la famiglia che a sua volta
avviserà il proprio medico di base;
di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare giornalmente l’operatore all’ingresso sullo
stato di salute corrente del minore.
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle attività, nonché tutte le altre
regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
di impegnarsi ad adottare (anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre alle attività sportive),
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di
contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;
dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità il responsabile della parrocchia;

in particolare, il Responsabile delle attività sportive dichiara:
- di aver fornito, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione
-

del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di svolgimento delle attività, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni; (regolamento)
che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a partecipare
alle attività solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un atleta o adulto frequentante le
attività, a ogni disposizione dell’ATS.

Il genitore
____________________

Il responsabile
Don Roberto Belotti

Il presente modulo sarà conservato dall’oratorio nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (disponibile sul sito
www.sangiuseppedalmine.it), fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea (necessaria per svolgere le attività) il responsabile delle attività
non effettua nessuna registrazione del dato.

