
Club Alpino Italiano – Sezione di Chivasso 
Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER I PARTECIPANTI A EVENTI  

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________(__)      il__/__/____    recapito telefonico _________________ 

residente_in_______________________________________    

Via______________________________________________________n. _______________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

• Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

• Che alle ore ___________  è stata misurata la temperatura corporea ed è risultata inferiore a 37,5° 

• Di non avere in atto e non avere avuto altri sintomi riferibili all’infezione da Covid-19  

• Di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da 

coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.). 

• Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. Dichiara altresì di obbligarsi ad 

informare immediatamente la sezione CAI – Chivasso  qualora successivamente alla presente dichiarazione 

dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19 od entrare in contatto 

con persone a rischio come sopra indicate. 

 

Luogo e data ___________________________  Firma  ____________________________________ 

In caso di minore, Nome e cognome e Firma del genitore  _____________________________ ______ 

Lo scrivente dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016, delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia dei dati personali),  così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e delle misure per l’attività di prevenzione da contagio 
da COVID-19. 
La sezione del CAI - Chivasso garantisce che i trattamenti sono effettuati per finalità strettamente connesse all’attività di prevenzione dal contagio 
da COVID-19, la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) ed f) del GDPR 2016/679 è implementata dai protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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 soggetto risultato positivo al COVID-19”) Verranno adottate, in modo continuo, misure di sicurezza tecnico organizzativo adeguate per 
proteggere dalla perdita parziale o totale del dato di cui sopra e dall’accesso di persone non autorizzate. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in base al termine dello stato d’emergenza. 
 
 

Luogo e Data: ______________________    Firma  ______________________________________ 


