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STADIUM WELLNESS & HEALTH S.S.D. A R.L. Sede Legale: ROMA (RM) VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103 CAP 00193 P.IVa e C.F.: 15744941004 - stadiumwh@pec.it 

Sede Operativa: Viale dello Stadio 40 – 05100 Terni (TR) Tel.: 0744293580  

anche in nome e per conto del minore di seguito indicato (in qualità di legale rappresentante del medesimo): nome e 

cognome:     

nato a _ _ il   

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Io Sottoscritto :__________________________________________________nato a____________________________________ 

Il______/_______/___________ residente a_____________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________  

Tipo doc. __________________________ N° doc.__________________________________ Valido fino al ____/_____/________ 

Tel. __________________________  Cell. __________________________________ email _______________________________ 

 

 

(sezione da compilare solo in caso di cliente minorenne) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• di non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone negativo; 

• di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 

• di non essere entrato a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni e/o di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

• di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19. 

• autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da 
Covid-19 

 

Il cliente prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche del soggetto minore sopra identificato) e 

si impegna a dare immediata comunicazione a Stadium Wellness & Health ssd arl in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui 

sopra (eventualmente intervenute per sé o per il minore), informando anche il proprio medico curante. 

 
Inoltre il cliente dichiara di essere informato e si impegna, anche in nome e per conto del minore sopra indicato, a rispettare tutti i 

regolamenti e protocolli adottati da Stadium Wellness & Health ssd arl come misure anticontagio Covid-19. 

 

I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 come meglio indicato 

nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dall’azienda e in ottemperanza al 

DPCM del 24 aprile 2020. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy riportata sul retro e di accettare il trattamento dei dati personali per le finalità in essa 

indicate. 

 
Data Firma del dichiarante 

 
 
 

 

  _   
* * * segue l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali * * * 
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali 
 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), Stadium Wellness & Health ssd arl, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via E.quirico Visconti 103 00192 Roma, tratterà i Suoi dati 
personali, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), nell’attuazione di misure di prevenzione, contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che è a disposizione per 

qualsiasi informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungibile all’indirizzo dpo@stadiumterni.it 
I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (tra cui nome, cognome, luogo e data di 
nascita) e nelle altre informazioni raccolte mediante la sottoscrizione da parte Sua del modulo di autodichiarazione nonché in dati 
eventualmente appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR (nello specifico, il dato relativo alla Sua salute e 

concernente la Sua temperatura corporea). 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità: prevenzione dal contagio da Covid-19. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe impedito accedere all’impianto 
sportivo. 

 
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità: 
a) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge; 
b) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo. 

 

La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in combinato con l’art. 88 del GDPR 
nonché con gli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, commi u) e dd) del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 1, c. 1, n. 7), lett. d) e n. 9) del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, così come sostituito dall’art. 2, c. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 
aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 con riferimento alla implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dalle ulteriori misure pro 

tempore vigenti in materia. 
La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR. La base 
giuridica del trattamento per la finalità c) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR. 

 
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative (ad 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”). 
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente autorizzate dal Titolare al 
trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del 
D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”). 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, comunque, nel 
pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR; inoltre, La 
informiamo che il Titolare si riserva di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi normativi cui è 
soggetto. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti sopraindicati. 

 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza dei dati stessi, il rispetto 
degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la massima tutela della Sua riservatezza e della Sua dignità. 

 

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà 
chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti  dall'art. 18 del GDPR, la revoca 
del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. 

 

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle 
ragioni che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso 
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 

 
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al DPO ai recapiti sopraindicati. 

 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

 
 


