
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 e PRIVACY “Borsano a tutta Birra”

10 settembre 2021


Da compilare il giorno della manifestazione in modo LEGGIBILE

NOME ____________________ COGNOME ____________________CEL___________________ 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE VERRA’ MANTENUTA AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ NEL 
RISPETTO DELLA PRIVACY

ANAMNESI COVID-19

Attesta (barrare con crocetta)

□ di non aver avuto negli ultimi 14 giorni diagnosi accertata di infezione da COVID-19.

□ di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi febbrili all'infezione da COVID-19 tra i quali     

temperatura corporea maggiore di 37,5° tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

□ di non aver avuto nelle ultime settimane contatti a rischio con persone affette da COVID-19.

☐ Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 
relazione al rischio di contagio durante la pratica di attività sportive.

☐ Autorizzo ASD Free Runners Team al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Europeo 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente.

Il partecipante, con l’atto dell’iscrizione, solleva da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare la 
manifestazione e dai rischi che può comportare la partecipazione alla manifestazione quali cadute, contatti con veicoli, persone o 
cose, condizioni meteorologiche, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale. Non potranno essere presi 
in esame reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali, dall’inosservanza del codice della strada, dalle partenze 
anticipate rispetto all’orario previsto e da deviazioni del tracciato disegnato dall’organizzatore. Si informa che l’evento sarà oggetto di 
video, riprese e scatti fotografici che potranno essere diffusi sulla pagina di Facebook dell’evento e sui mass media. Con la firma della 
presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento della gara e autorizzo ASD Free Runners Team al trattamento dei 
miei dati personali, incluse immagini, secondo quanto riportato nell’informativa breve.


⬜    Autorizzo         ⬜     Non autorizzo


Autorizzo ASD Free Runners Team a comunicare i miei dati di contatto agli sponsor sostenitori della manifestazione per ricevere 
informazioni di natura commerciale e/o promozionale sui loro servizi e offerte.


⬜    Autorizzo         ⬜     Non autorizzo


Autorizzo, inoltre, ASD Free Runners Team a condividere sempre con gli sponsor sostenitori le mie immagini acquisite durante l’evento, 
allo scopo di consentire la diffusione e promozione dell’iniziativa sostenuta sui loro canali social.


⬜    Autorizzo         ⬜     Non autorizzo


INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente per 
consentire l’iscrizione all’evento nei termini stabiliti dal Regolamento di Gara e comunicare agli sponsor sostenitori i suoi dati personali 
per finalità commerciali e promozionali. Il conferimento dei dati richiesti nel presente modulo è strettamente necessario per consentire 
l’iscrizione alla gara. Il consenso al trattamento delle immagini e contatti da parte degli Sponsor è facoltativo e non pregiudica la 
partecipazione alla gara. In relazione ai dati personali conferiti per l’iscrizione alla gara può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III 
del citato Regolamento contattando il Titolare del Trattamento ASD Free Runners Team, Via Romentino, 6, 21052 Busto Arsizio, 
Varese, tel. 3289681471. In relazione al trattamento dei dati conferiti, dietro consenso, agli sponsor, può esercitare i suoi diritti 
indirizzando apposita richiesta alle sedi competenti, indicate nei siti istituzionali. Ogni singolo sponsor opererà in tal caso come Titolare 
autonomo del Trattamento.


Data_______________ Firma___________________________________


