
Asd TRAIL RUNNING BRESCIA 

attività sportiva del giorno ____________ 

modulo di autodichiarazione e informativa 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 
 

Residente 
 

Tel. 
 

C.F 
                

mail 
3ee 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto 
prescritto dall’art.76 del DPR 445/200 

DICHIARA 

1. di non avere temperatura corporea (febbre) pari a 37,5°C o superiore; 
2. di non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia 
(perdita del gusto); 

3. di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti a rischio con persone che sono state affette da 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, amici, etc.); 

4. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti Nazionali e 
Regionali vigenti; 

5. di essere in possesso del certificato medico in corso di validità, di idoneità alla pratica della attività 
sportiva atletica leggera rilasciato da medico dello sport. 

SI IMPEGNA 

A dare immediata comunicazione a mezzo e-mail, o comunque comunicazione scritta, qualora 
successivamente al rilascio della presente dichiarazione si verificasse anche solo una delle condizioni sopra 
indicate ai punti 1/2/3 o, in mancanza, a non presentarsi e partecipare alle attività del Trail Running Brescia per 
tutto il periodo necessario a ripristinare le proprie condizioni fisiche idonee ad evitare ogni pericolo di infezione o 
contagio. 

In fede  Data: __________________ Firma ______________________________________ 

 

“ Informativa privacy “ (artt.13-14 Reg.UE 2016/679) 

• Titolare del trattamento dei dati è il Trail Running Brescia, con sede a Brescia in via Triumplina n. 45 rappresentato 
per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Presidente e del responsabile della protezione dei dati; 

• contatto del responsabile della protezione dei dati: segreteria.trb@gmail.com; 

• la finalità del trattamento dei dati sopra indicati è la prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi delle Linee 
Guida UISP/CONI e del protocollo di sicurezza adottato dalla Asd Trail Running Brescia nel rispetto delle 
disposizioni specifiche fornite dal Garante della Privacy; 

• la sottoscrizione del presente modulo è pertanto requisito per poter accedere alle attività organizzate dalla Asd Trail 
Running Brescia; 

• i dati saranno conservati per 20 giorni naturali consecutivi, decorsi i quali gli stessi saranno eliminati; 

• nel trattamento verranno adottate misure di sicurezza adeguate; 

• il trattamento dei dati relativi alla salute avviene sia in forma cartacea che con strumenti informatici/elettronici; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 
all’Autorità Garante della privacy: 

• Per l’informativa privacy completa si rinvia, all’informativa accessibile dal sito della Asd Trail Running Brescia 
www.trailrunningbrescia.it 


