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Autocertificazione ai sensi delle indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio 

professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il sottoscritto _______________________________________, attesta: 

 

□ di essere in buona salute; 

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

□ 

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

quali temperatura corporea > 37.5 °C, tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia e 

ageusia; 

□ di non essere stato in contatto nelle ultime settimane con persone in quarantena o in autoisolamento; 

□ 

di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, contatti a rischio nelle ultime settimane con persone 

affette da coronavirus ovvero in attesa di essere testate per Covid-19 a causa dello sviluppo di sintomi 

riferibili all’infezione o in attesa di ricevere un risultato del test per Covid-19. 

 

Sottoscrivendo il presente documento, Lei si impegna a segnalare le circostanze di cui sopra e ad informare la Società 

ospitante nei casi in cui anche solo una delle condizioni di cui sopra, dovesse modificarsi. 

 

COMO 1907 S.R.L., Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, con sede legale in Via Volta, 70 – 22100 COMO, in persona 

del Legale Rappresentante pro-tempore, La informa ai sensi dell’art. 13 GDPR per il trattamento dei Suoi dati personali:  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA PERIODO CONSERVAZIONE 
DATI  

NATURA DEL 
CONFERIMENTO 

Prevenzione dal contagio da COVID-

19: tutela della salute dei soggetti che 

a qualsiasi titolo accedono alla sede.  

 

Organizzazione necessaria anche a 

causa dell’individuazione dei nuovi 
Paesi a rischio contagio da parte del 

Ministero della Salute. 

Implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020, DPCM 26 aprile 

2020 DPCM 17 maggio 2020, DPCM 7 agosto 

2020 e ss. 

 

Ordinanza ministero della salute 12 agosto 

2020. 

 

Ordinanze Regione Lombardia. 

 

Protocollo Covid FIGC 

I dati relativi all’identificazione 
dell’interessato saranno 
conservati per 14 giorni dalla 

raccolta. 

Il conferimento dei dati è 

obbligatorio.  

Il rifiuto comporterà 

l’impossibilità di accedere 
allo Stadio. 

I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti debitamente istruiti. Tali soggetti in taluni casi operano su diretta istruzione del titolare del trattamento 

qualora siano autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR, oppure operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. In altri casi operano 

quali autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi 

decorsi 1 14 gg di conservazione ex lege, la limitazione del trattamento; inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, 

rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento all’indirizzo mail segreteria@como1907.net o al Data Protection Officer (DPO) scrivendo all’indirizzo 

mail dpo.como1907@dpoprofessionalservice.it; PEC dpo.como1907@pec.dpoprofessionalservice.it. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e 

giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del 

succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/), come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire alle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Data ______________    Firma ___________________________________ 
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