Avviso alla gentile clientela
OGNUNO PROTEGGE TUTTI
Per accedere all’impianto dovrai necessariamente scansionare alla cassa la tua tessera sanitaria.
La scansione è vincolante per l’accesso alla struttura poiché permette il tracciamento degli accessi per almeno
14 giorni, come previsto dalla vigente normativa, e attesta l’accettazione dell’autocertificazione con cui si
dichiara di non avere sintomi e non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19

Attenzione, accedendo alla struttura sportive gestita dal CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA
VIGNOLA A.S.D. per libera scelta personale, stai responsabilmente prendendo atto di quanto segue.
TRATTO DA FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
come definito nel Tavolo Metropolitano per la Sicurezza degli Impianti Sportivi (seduta del 28.05.2020)

L’utente –cliente –tesserato –atleta –tecnico dichiara sotto la propria responsabilità:

di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, sintomi influenzali, difficoltà respiratoria;
di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi all’impianto
sportivo e di averla rilevata < a 37,5°;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o
sottoposti a quarantena;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero essere risultato positivo al COVID19;
di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario.
dichiara, altresì

di aver preso visione del regolamento previsto dal protocollo di contrasto corona virus (affisso presso al struttura)

e si impegna

a rispettarlo osservando tutte le raccomandazioni in esso contenute a tutela della propria salute e di quella
degli altri frequentatori.
In specifico:

di misurare la temperatura corporea all’ingresso dell’impianto sportivo a semplice richiesta del personale in
servizio;
di seguire tutti i percorsi che saranno indicati con apposita cartellonistica all’interno dell’impianto;
in caso di inosservanza di quanto previsto nel regolamento, più volte rilevata dal personaledell’impianto
sportivo, ad accettare l’allontanamento dallo stesso.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione (che avviene attraverso la scansione della Tessera
Sanitaria), si presta il consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati in conformità al
Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le finalità di prevenzione da Covid19
In caso di minore la responsabilità è carico dell’esercente la responsabilità genitoriale
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