
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

(ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
Da consegnare nella zona di controllo prima di accedere allo stadio 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________ recapito telefonico ________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art 76 DPR 28.12.2000 n. 45) 

D I C H I A R A 

- di non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, a titolo non esaustivo, 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia ed ageusia negli 
ultimi 14 giorni; 

- di non aver avuto, per quanto di sua conoscenza, contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone 
affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.); 

- di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. 
- in caso di soggetto che ha avuto diagnosi accertata di infezione Covid-19, di essere stato dichiarato 

allo stato attuale clinicamente guarito dalle Autorità Sanitarie. 

In fede. 

Luogo e data __________________ Firma _____________________ 

________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Gentile Signora/e, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 come previsto dalle principali disposizioni adottate in relazione allo 
stato di emergenza, siamo tenuti a richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno 
essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è la società organizzatrice 
CITTA' DI ISERNIA FRATERNA ROCCASICURA SSDRL, in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale di 
Corso Garibaldi 71 – 86170 ISERNIA (IS).  Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non 
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati 
personali potrebbero essere trattati fino al termine dello stato d’emergenza. Per esercitare i suoi diritti sensi del Regolamento 
Europeo, Lei in qualità di interessato potrà contattare il Titolare indirizzando una comunicazione presso la sede legale della società 
organizzatrice. 

CITTA’ DI ISERNIA FRATERNA ROCCASICURA S.S.D.R.L.
Corso Garibaldi 71
86170 – Isernia (IS)




