
A.p.d. EMPIRE sport academy 
 

 

 Autodichiarazione COVID-19  
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a ______________ il _______________ 
 
residente a____________________Via______________________________________________N°_____ 
 
Codice Fiscale____________________________________Telefono_____________________________ 
 
Documento______n°__________________  Rilasciato da __________________ in data _____________ 
 
esercente la patria potestà sul minore ______________________________________________________ 
 
nato a ____________il _____________residente a__________in Via_______________________ N°___  
 
Codice Fiscale________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 

37,5 febbre, tosse, astenia, mialgie, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.  

o Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test del COVID-19 o sottoposte a 

quarantena;  

o Di non essere sottoposto a misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al test del 

COVID_19;  
 
ED IN RIFERIMENTO AL MINORE DI CUI SOPRA  

o Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 

37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia nelle ultime settimane;  

o Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test del COVID-19 o sottoposte a 

quarantena;  

o Di non essere sottoposto a misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al test del 

COVID_19  
 
Io sottoscritto, dichiaro inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e delle persone presenti all’interno del 
Centro Estivo realizzato presso l’Empire Sport & Resort, e presto libero consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui alle norme in materia di “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID 19”.  
 

o Autorizzo infine l’A.P.D. Empire sport Academy al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione.  
 
In fede  
In Roma, data:____________________________ Firma_____________________________________________________  

 

Informativa privacy:  
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la società APD Empire Sport Academy si 
riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere 
stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico 
consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 

In Roma, data: _______________________________ Firma_____________________________________________________________ 


