DICHIARAZIONE IDONEITA' COVID
MEMBRI STAFF / GIUDICI - ARBITRI
PRATICHE DI IGIENE PERSONALE









lavarsi frequentemente le mani;
mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, ALTRIMENTI INDOSSARE LA
MASCHERINA;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati, ma riporli in zaini o borse
personali;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
disinfettare i propri effetti personali ed evitare dicondividerli

Il sottoscritto________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________
residente in ________________________________________________________
Cellulare nr. ________________________________________________________

ATTESTA
di partecipare alla manifestazione
nei seguenti giorni: ______________________________________
A) di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, ed eventualmente di essere in
possesso del risultato di negatività del tampone.
B) di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea >
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 3 giorni.

C) di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari,
luogo di lavoro , eccetera )negli ultimi 14 giorni

D) di aver letto le regole generali di igiene personale e le regole da adottare nella manifestazione
sportiva per il CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
E) si impegna a svolgere le proprie Mansioni nel rispetto delle regole per il CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
F) si impegna ad avvisare immediatamente qualora avverta sintomi indicati nel punto B) o aver
avuto contatti con persone citate al punto C)

G) Consente che le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai
sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. Nel rispetto del principio di limitazione della finalità (art. 5, par. 1,
lett. b), GDPR), i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19
e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative in caso di
situazione Sintomatica del soggetto dichiarante

In fede, data ________________ firma ____________________________________
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