
 
 

SCHEDA ANAMNESTICA per infezione da SARS‐CoV2 (COVID‐19) 

da consegnare personalmente alla segreteria della gara  

Cognome _____________________________________Nome _____________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita ________________________________ Codice Fiscale ________________________________  

Residenza in Via/Corso/Piazza _______________________________________________________________ n° _____   

Comune __________________________________ CAP ________ Provincia ____ Regione ______________________  

Tel./Cell ____________________________ e‐mail ______________________________________________________  

□ Atleta   □ Tecnico   □ Organizzatore   □ Volontario   □ Altro ________________________________ 

Per gli atleti:  

Dove hai effettato l’ultima visita per l’idoneità sportiva? (indicare la città) ___________________________________ 

Quando scade il tuo certificato d’idoneità sportiva? _____________________________________________________ 

Per tutti:  

1) Hai effettuato la vaccinazione antinfluenzale?    Sì    NO    Se Sì, quando? _________________________ 

2) Negli ultimi 14 giorni da oggi hai sofferto di qualcuno dei seguenti sintomi?   

• temperatura corporea > 37.5 °C                    Sì   NO   

• tosse e/o mal di gola                     Sì   NO   

• fiacchezza e facile affaticabilità                          Sì   NO   

• difficoltà di respiro a riposo o durante sforzi modesti            Sì     NO   

• diarrea                           Sì   NO   

• nausea e/o vomito                     Sì   NO   

• mal di testa (cefalea)                      Sì   NO   

• modificazione della percezione di odori e/o del gusto       Sì     NO   

3) Negli ultimi 14 giorni da oggi sei stato/a in contatto stretto con una o più persone   

  affette da comprovata infezione da SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)?     Sì   NO   

4) Negli ultimi 14 giorni sei stato/a sottoposto/a a quarantena?          Sì   NO   

5) Negli ultimi 14 giorni sei risultato/a positivo/a al test molecolare (RT‐PCR) per  diagnosticare l'infezione da SARS‐CoV‐

2 (COVID‐19)?             Sì   NO  

Data ________________________ In fede _____________________________________________________________  

[firma di chi esercita la potestà genitoriale, se minore]  

 

Se hai risposto Sì a una o più domande del questionario (ad eccezione della domanda 1) per essere ammesso/a alla gara devi presentare un risultato 

negativo del test PCR Covid‐19, eseguito nelle 72 ore (3 giorni) precedenti la data della gara.  

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al 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 Regolamento medesimo, pubblicata sul sito internet 

http://www.memorialeugeniomercorio.it/ e stampata sul retro della presente scheda e saranno utilizzate al solo scopo di permettere o meno la 

partecipazione alla gara o alla sua organizzazione e per le finalità indicate nell’informativa medesima. I requisiti di salute pubblica locali e globali 

determineranno la durata della conservazione dei dati. 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento 2016/679, l’Associazione Turistica Foppolo, nella 
sua qualità di Titolare del trattamento dati, con la presente informa gli organizzatori, collaboratori, volontari, atleti e/o terzi su quali 
siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura 
del loro conferimento. 
Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Associazione Turistica Foppolo, con sede a Foppolo. 
Interessati  

http://www.memorialeugeniomercorio.it/


 
 
Organizzatori, collaboratori, volontari, atleti e/o terzi che comunque partecipino alla manifestazione Memorial Eugenio Mercorio in 
programma per il 25 settembre 2021 
Base giuridica  
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni  
-obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  
Finalità del trattamento  
- prevenzione dal contagio da COVID-19  
- tutela della salute delle persone  
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  
Dati Raccolti  
1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2;  
2.Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni 
che hanno impedito la partecipazione alla manifestazione Memorial Eugenio Mercorio in programma per il 25 settembre 2021; 
nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite 
dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;  
3.situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura 
corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19,  
4.dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19  
5.situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti  
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati  
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietata la partecipazione alla manifestazione Memorial 
Eugenio Mercorio in programma per il 25 settembre 2021  
Destinatari  
I dati possono essere conosciuti da titolari al trattamento, autorizzati al trattamento e/o designati al trattamento o dal medico 
competente.  
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere 
comunicati alle pubbliche autorità.  
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  
Periodo di conservazione  
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito la partecipazione alla manifestazione Memorial Eugenio Mercorio in programma per il 25 settembre 2021, nonché 
le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità 
pubbliche competenti.  
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.  
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.  
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei 
diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.  
Modalità di tutela  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679).  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
 


