ACCADEMIA BUSHIDO
A.S.D. Arti Psicomotorie Orientali
C.F. 92016940014 n° Registro CONI 192750
INTEGRAZIONE COVID 19 all'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 016/679 sulla privacy
Spett/le : ______________________________________________ ______________________________________________
residente: _____________________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali
dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono alla struttura, ai locali comuni, alle palestre e agli uffici della
ACCADEMIA BUSHIDO e di tutti gli Enti / Federazioni / Associazioni collegate in collaborazione temporanea e/o stabile
Sono oggetto di trattamento
a) Dati anagrafici e identificativi, b) dati attinenti alla temperatura corporea e a eventuale contagio SARS CoV-2;
c) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, nelle ultime settimane, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
d) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamento sono riferiti a:
a) collaboratori, tesserati, soci, volontari, accompagnatori iscritti presso la

ACCADEMIA BUSHIDO

e di tutti gli Enti / Federazioni / Associazioni collegate in collaborazione temporanea e/o stabile. Rispetto a tali interessati, la presente informativa
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione della posizione associativa;
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori, e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali alle palestre e agli uffici del
ACCADEMIA BUSHIDO o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, anche in condizioni / luoghi temporanei.
Finalità e base giuridica del trattamento:
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anticontagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rivenirsi
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza adottato sensi dell’art.2,DCPM 26 aprile 2020.ss.mm.ii, nonchè del protocollo condiviso Governo
Parti Sociali del 14 Marzo 2020 , aggiornato al 24 Aprile 2020
Natura del conferimento dei dati personali :
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali utilizzati dalla ACCADEMIA BUSHIDO
o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili anche in condizioni / luoghi temporanei. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso
Modalità, ambito e durata del trattamento :
Il trattamento è effettuato dai collaboratori, volontari e Soci di

ACCADEMIA BUSHIDO

che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Io/La Sottoscritto/a ______________________________________________ ______________________________________________
ATTESTA E DICHIARA
[ ] Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato
impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità. .
[ ] Di non essere entrata/o in contatto negli ultimi 14 gg con persone risultate positive al COVID-19.
[ ] Di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa
in vigore.
[ ] Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane.
[ ] Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 nelle ultime due settimane
[ ] Di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea > 37,5°,tosse, dispnea, mialgie, stanchezza,
difficoltà, respiratoria, dolori muscolari, diarrea, anosmia, ageusia, alterazioni di gusto e olfatto
[ ] Di essere a conoscenza dei protocolli emessi dagli organi di Governo, dalle Federazioni di riferimento, dagli EPS e del protocollo societario relativi
alle misure do contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19
[ ] Di impegnarsi a rispettare tutti i contenuti dei protocolli emessi dagli organi di Governo, dalle Federazioni di riferimento, dagli EPS e del protocollo
societario relativi alle misure do contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19
[ ] Di impegnarsi a comunicare tempestivamente sotto la sua responsabilità, eventuali variazioni ai dati sopra elencati
Data : ____________________________
in fede : _________________________________________________________
Il titolare del trattamento è ACCADEMIA BUSHIDO - Via Silvio Pellico 12 -10073 Città : CIRIE' (TO)
Contatti mail : segreteria info.contiero@gmail.com
Responsabile del trattamento Presidente/referente designato :

GUGLIERMETTI EMILIO Contatto mail : e.gugliermetti@alice.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattandosi di documento integrativo, tutti i riferimenti relativi alle condizioni del trattamento sono stati elencati nel documento Privacy di base
In Data 27/10/2020 Io/La Sottoscritto/a ______________________________________________ ______________________________________________
letta l'informativa che precede, ACCONSENTO [ ]
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nella presente informativa, strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.ACCONSENTO [ ] l'uso dei miei dati personali per effettuare tutte le operazioni predisposte per il contrasto alla diffusione del COVID 19
in fede :
_________________________________________________________

