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Spettabile Associazione:  

ASSOCIAZIONE  CULTURALE “NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ” 

VIA RIETI, 4 – BRESCIA   

P.IVA 03668440989  
 

 

Il/la signor/a ..........................................., C.F. ……………………………………. in qualità di 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale di ...................................................., nato/a a 

........................ il ....................., residente in ................................, via........................, n. ....... e 

domiciliato in ......................................, via........................, n. ......, sottoscrivono la seguente 

autodichiarazione per la frequenza del corso .................................  

 

DICHIARANDO: 

1. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati; 

2. Di aver ricevuto e compreso l’informativa relativa al protocollo associativo rivolto alla 

famiglia del minore; 

3. Che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare, non è sottoposto 

alla misura della quarantena; 

4. Qualora sottoposti a tampone il minore o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

famigliare non è positivo al virus COVID-19; 

5. Di non essere a conoscenza che il minore o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

famigliare ha avuto, negli ultimi 14 giorni, stretti contatti con casi positivi accertati o sospetti 

COVID-19; 

6. Che il minore o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare ha sofferto di 

alcune delle seguenti condizioni negli ultimi 14 giorni: 

 

✓ Rialzo temperatura oltre 37,5°C  

✓ Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia o sintomi simil 

influenzali 

✓ Peggioramento condizioni di salute improvvise rispetto allo stato di benessere  

7. Che nel caso di rientro da aree considerate a rischio epidemiologico come indicazioni fornite 

dal ministero al seguente link 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_

LP9sNPwBRfaaCc0t32QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB 

ed in tal caso di avere seguito le indicazioni fornite per la prevenzione; 

SI IMPEGNA: 

➢ A segnalare eventuali cambiamenti sopraggiunti e riferiti a quanto sopra dichiarato. 

➢ In caso di patologie sopraggiunte in seguito ad ultima visita di idoneità sportiva a contattare 

il proprio medico curante o specialista. 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_LP9sNPwBRfaaCc0t32QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_LP9sNPwBRfaaCc0t32QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2019/679 (GDPR) 

Gentili tutti,  

a seguito degli accadimenti recenti l’Associazione ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi 

titolo (associati, collaboratorii etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo 

L’Associazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei, 

le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19, nome cognome e numero 

telefonico. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

TITOLAR E  DEL  TRA TTA ME NT O  

ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ” 

SEDE LEGALE: VIA RIETI, 4 – 25125 BRESCIA 

P.IVA e C.F. 03668440989  – E-mail accademia.showbiz@pec.it 

T IPOL OGIA  DI  D ATI  P ER SON ALI  TR ATTA TI  E  DI  I NT ERE SSATI  

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

a) I dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) Le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

d) Nome e cognome e recapito telefonico 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) AGLI ASSOCIATI DELLA SCRIVENTE. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 
all’instaurazione e all’esecuzione dell’iscrizione; 

b) I fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali dell’ASSOCIAZIONE SCRIVENTE o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’ASSOCIAZIONE SCRIVENTE non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e 

la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 

In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

DE STIN AT ARI/CA TE GO RIE DI  DE ST INAT ARI  D EI  D ATI  

I dati personali 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 del soggetto risultato positivo 

al COVID-19”. 

DIRITTI  DEGLI  INT ER E SSATI  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare ai contatti sopra riportati. In 

particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e r ichiedere le informazioni relative al trattamento 

nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/). 

 

 

 

Data _____________ Firma del Genitore o titolare della responsabilità genitoriale ___________________________________________________ 

F INALIT À D EL  TR ATT AM EN TO  BASE  GIURIDIC A  DURAT A  NAT URA  D EL  

CO NFERIM E NT O  

Prevenzione dal contagio da COVID -19  ai 

sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti 
contagio ai sensi dell’art. 1. N. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 

Sino al termine dello stato 
di emergenza  

Necessario 
Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di 
consentire l’ingresso. 

Occasionale al fine della prenotazione alla 

partecipazione della specifica attività per 

la Prevenzione dal contagio da COVID -19 

ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti 
contagio ai sensi dell’art. 1. N. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 

14 gg. dalla partecipazione 
a specifica attività 

Necessario 
Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di 
consentire l’accesso 

https://www.garanteprivacy.it/

