
Il sottoscritto ________________________________________

nato a ______________________________________ il ___/___/_____

e residente in

 _________________________________________________________________

ATTESTA

• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

• di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 
corporea > 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime 
settimane.

• di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 
(familiari, luogo di lavoro, ecc.)

            
                                     In fede,

                                     (data e firma)

                                                              _____________    _________________________   

Note
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità di Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del 
predetto Regolamento.
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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la
presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  Snow Team Courmayeur ASD, con sede in Courmayeur (Ao), Via Marconi, 4, mail:
info@courmayeursportacademy.com

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Finalità Dati trattati

 Ammissione/Iscrizione alla ASD;
 Partecipazione alle attività proposte;
 Tesseramento;
 Adempimenti contabili;
 Gestione clienti;
 Prevenzione dal contagio da COVID-19;
 Tutela della salute degli utenti;
 Attività promozionale;
 Invio di materiale informativo e promozionale.

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione perso-
nale;

 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazio-
ne personale;

 Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.);
 Coordinate bancarie;
 Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, com-

presi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo 
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi in-
fluenzali;

 Immagini.

Base Giuridica
 Consenso dell’interessato;
 Obbligo legale;
 Adempimento di obblighi contrattuali;
 Motivi di interesse pubblico;
 Art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c..

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti
appositamente  autorizzati,  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,  per  scopi  determinati,  espliciti  e
legittimi. Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli stessi.

LUOGO DEL TRATTAMENTO: I dati sono trattati presso il titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

TEMPO DI CONSERVAZIONE:  I  dati  personali  saranno conservati  per  tutto  il  tempo indispensabile  alla  corretta
tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione
Sportiva  cui  siamo  affiliati.  Tale  termine  è  determinato  dal  codice  civile,  dalla  normativa  fiscale  e  dalle  norme  e
regolamenti della FISI, delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata
periodicamente.  I  dati  relativi  alla  sintomatologia  Covid-19 sono conservati  fino al  termine dello stato  d’emergenza
previsto dalle autorità pubbliche competenti e i dati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario per 24 mesi dalla
concessione del consenso.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento delle immagine e
dei  dati  per  l’invio  di  materiale  informativo  e  pubblicitario  è  facoltativo,  per  tutti  gli  altri  dati  il  conferimento  è
necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD.

AMBITO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. I dati forniti potranno essere comunicati, per le finalità istituzionali
conseguenti il tesseramento alla FISI, a liberi professionisti in forma singola o associata, a società ed ad istituti di credito.
Nei  limiti  pertinenti  alle  finalità  di  trattamento  indicate,  i  dati  personali  (immagini)  potranno  essere  oggetto  di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet del Titolare, sui canali social dello stesso
e/o  su  qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione.  I  dati  relativi  alla  sintomatologia  Covid-19  potranno  essere  comunicati
esclusivamente alle autorità sanitaria
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali, ad eccezione di quelli relativi alla sintomatologia Covid-
19, potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui alla presente informativa.  In tale circostanza, il  Titolare assicura l’adozione di adeguate garanzie
(direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello
scudo UE-USA per la privacy - Privacy Shield).

DIRITTI DELL’INTERESSATO
 diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento  la conferma che sia  o  meno in corso un trattamento  di  dati

personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso a tali dati;
 diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento che lo riguarda;
 diritto di opporsi  al  trattamento dei  dati  per motivi  connessi  alla  sua situazione particolare,  salvi  i  casi  di

trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle leggi vigenti;
 diritto, se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, di revocare tale consenso in qualsiasi momento

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 diritto alla portabilità dei dati e a chiederne copia;
 diritto a proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali.

L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo a/r. Al fine di garantire che i diritti
sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di
fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il trattamento dei dati personali è attuato senza
ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Il/La sottoscritto/a , C.F.
personalmente o in qualità di genitore/tutore legale del minore;
Il/La sottoscritto/a , C.F.
personalmente o in qualità di genitore/tutore legale del minore;

Per le finalità dirette all’Ammissione/Iscrizione alla ASD, per la partecipazione alle attività proposte, per il
tesseramento, gli adempimenti contabili, la gestione clienti, la prevenzione dal contagio da COVID-19 e la
tutela  della  salute  degli  utenti  prendo  atto  che  essendo  il  trattamento  necessario  all’esecuzione  di  un
contratto  o  di  misure  precontrattuali  nonché  per  adempiere  ad  obblighi  legali  e  per  motivi  d'interesse
pubblico non è richiesto il consenso.

Per il trattamento delle immagini come indicato nell’informativa
ACCONSENTO 
 NON ACCONSENTO

Per le finalità promozionali, nonché pubblicitarie inerenti i prodotti
ed i servizi offerti dal Titolare.

 ACCONSENTO 
 NON ACCONSENTO

Per le finalità promozionali, nonché pubblicitarie inerenti i prodotti
ed i servizi offerti dai partner commerciali del Titolare.

 ACCONSENTO 
 NON ACCONSENTO

Courmayeur, FIRMA (1):

FIRMA (1):

(1) - per i minorenni in caso di consenso alle immagini firma di entrambi i genitori
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