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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 per
UTENTI MINORENNI
Il sottoscritto atleta _____________________________________________________________________
nato il ____ . ____ . _____ luogo di nascita ______________________________________ (prov.______)
residente in __________________________ (______), via _____________________________________
e domiciliato in _______________________ (______), via ______________________________________
identificato a mezzo (tipo doc.)_______________________________ nr. __________________________
rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____,
tel._______________________, e-mail ___________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA, per quanto di
• di essere ❐		
non
• di essere ❐		
non
• di essere ❐		
non

propria conoscenza:
essere ❐		
stato affetto da COVID-19
essere ❐		
sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
essere ❐		
stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni
igienico- sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo l’eventuale misurazione della temperatura corporea presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione
dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data______________________________ Firma genitore_________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a minore.

Luogo e data______________________________ Firma genitore_________________________
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REGOLAMENTO INTEGRATIVO - PROCEDURE ATTUATE PER IL CONTENIMENTO RISCHIO COVID-19
Regolamento per l’uso dell’impianto piscina ACQUASPORT e comportamento dell’utenza in riferimento alle procedure attuate per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19. Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione del presente regolamento e, comunque, non possono
invocarne l’ignoranza.
La direzione dell’impianto, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere chiunque ometta il rispetto dei seguenti articoli:
Art. 1 		

é obbligatorio igienizzarsi le mani all’ingresso della struttura dotata di apposito dispenser con soluzione disinfettate idroalcolica;

Art. 2		

è obbligatorio l’uso della mascherina in ogni ambiente ad esclusione del momento in cui si nuota o si fa la doccia;

Art. 3 		

è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1 mt ed evitare assembramenti;

Art. 4 		

è obbligatorio accedere negli spogliatoi solo dopo aver calzato i copriscarpe;

Art. 5 		

è consentito l’accesso solamente tramite il proprio badge da utilizzare nell’apposito lettore posto nei tornelli degli spogliatoi;

Art. 6 		

è consentito entrare in acqua solamente dopo aver fatto la doccia saponata (con la cuffia già indossata) nel passo d’obbligo presente

nel piano vasca
Art. 7 		

è obbligatoio l’uso degli armadietti posti all’interno degli spogliatoi dotandosi di una busta che avvolga i propri effetti personali (borse,

scarpe, indumenti vari); a tal proposito ci si dovrà dotare di un lucchetto personale (misura arco: +/-30 mm). Gli armadietti dovranno essere necessariamente
liberati dopo ogni utilizzo.
Art. 8 		

è vietato trattenersi negli spogliatoi oltre 15 minuti dopo il termine della lezione di nuoto

LA DIREZIONE CONSIGLIA:
•

di dotarsi di un contenitore per riporre la mascherina durante la fase di attività natatoria;

•

di dotarsi anche di un proprio igienizzante per le mani;

•

di dotarsi di propri copriscarpe (comunque acquistabili in segreteria)

•

di verificare il corretto funzionamento della tessera, considerato che in caso di accesso negato nel lettore, non sarà possibile autorizzare
l’ingresso in piscina;

•

di dotarsi di buste/sacchetti per riporre i propri effetti personali nell’armadietto;

Il presente regolamento è soggetto a possibili modifiche e/o integrazioni che si ritengono accettate con l’esposizione nell’apposita bacheca o tramite
cartelli affissi all’interno dei locali dell’impianto.
S’informa ai sensi della legge 675/1996 (e successive integrazioni) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione
dell’iscrizione e degli abbonamenti per l’uso della piscina e/o palestra, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

IL SOTTOSCRITTO____________________________dichiara di accettare le suddette disposizioni.
SOSTIENI LA RIPARTENZA
aiuta la Tua Società sportiva a rialzarsi

Circa l’eventuale quota pagata e non usufruita per il lockdown ti chiediamo di scegliere una di queste soluzioni:
Come da decreto ministeriale, articolo 216, comma 4, la possibilità di ricevere un voucher di pari importo alla quota pagata e non usufruita, da usare
all’interno delle Piscine gestite dalla Società Acquasport, da settembre a dicembre 2020.
Oppure, se vuoi aiutarci a riprendere l’attività in considerazione della difficoltà che stiamo vivendo, l’abbuono di quanto pagato, in modo da offrire un
forte contributo alla Tua società sportiva. Il suddetto abbuono darà diritto ad una cuffia personalizzata ACQUASPORT,

VOUCHER

q

ABBUONO CON GADGET

q

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’ INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 12 e ss. regolamento ue 679/2016), il sottoscritto

PRESTA IL CONSENSO

q

NON PRESTA IL CONSENSO

Luogo e data _____________________________				
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