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CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 

Io sottoscritto, ______________________________________, nato a __________________,  

il __________________ 

dichiara 

□ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid - 19; 

□ di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid - 19 nelle ultime settimane, tra i quali, 

temperatura corporea superiore a 37.5 °C, eventualmente associata a tosse, astenia, disturbi 

respiratori dolori muscolari, diarrea e riduzione o perdita della sensibilità olfattiva e gustativa; 

□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da Coronavirus; 

□ di rendere la presente dichiarazione nell’interesse dei figli minori; 

acconsente 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 

allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie di dati.  

 

        In fede  

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     [data e firma leggibile] 

 

dichiara altresì   

di essere consapevole che l’accesso al Circolo ed ai suoi impianti può comportare il rischio da 

infezione da Covid - 19 in caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste 

dall’apposito Regolamento Covid predisposto dal Circolo e che dichiara di conoscere avendone presa 

visione prima di sottoscrivere la presente dichiarazione ed esonera espressamente da qualunque 

responsabilità il Circolo, il legale rappresentate, i consiglieri, i soci, i dipendenti e collaboratori  in 

caso di infezione da Covid – 19; 

 

        In fede  

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     [data e firma leggibile] 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AGLI ISCRITTI DEL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE (ART. 13, REG. UE 2016/679)  

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel periodo di emergenza correlata alla diffusione del COVID-19. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

Circolo Canottieri Aniene (di seguito il “Circolo” o il “Titolare del Trattamento”); 

Sede: Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 119 – 00100, Roma. 

DESTINATARIO 

Soci del Circolo Canottieri Aniene e familiari. 

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI 

I Soci ed i familiari, comunicano i propri dati al Circolo, esprimendo, ove necessario, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI 

 I Soci ed i familiari forniscono i propri dati direttamente al Circolo. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e informatica. 

Il Circolo tratta i dati esclusivamente presso la propria sede, nonché sul proprio database centralizzato. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea superiore a 37.5 °C; 

b) le informazioni in merito a contatti a rischio con persone affette da Coronavirus; 

c) le informazioni in merito a patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere al Circolo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno oggetto di trattamenti relativi alle finalità di prevenzione del contagio da COVID-19. 

Per accedere al Circolo è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere al Circolo. Pertanto, un 

eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del socio o del familiare di accedere al Circolo. 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso al Circolo. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di 

emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente 

informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento. 

COMUNICAZIONE A TERZI 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un socio o un 

familiare risultato positivo al COVID-19). 

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa 

cancellazione.  

                                                                                    

                                                                                     Per presa visione di quanto sopra 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                     [data e firma leggibile] 


