INFORMATIVA SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DALLO STUDIO PER CONTENERE I RISCHI DI
CONTAGIO DA COVID-19

Si rendono note a tutti gli atleti, agli allenatori, ai propri genitori, ai Sigg.ri Clienti e Fornitori nonché a tutte
le persone che a qualsiasi titolo accedono all’impianto dell’Associazione Sportiva Basket Club San Sperate
con sede sociale in San Sperate in via Garau, che sono state adottate le seguenti misure:
MISURE ADOTTATE DALL’ASSOCIAZIONE:
● distribuzione di gel disinfettanti idro-alcoolici;
● mantenimento della distanza di almeno 1,5 metri;
● utilizzo degli ambienti indicati per l’ingresso, spazi allenamenti, uscita dalla struttura;
● acquisizione di specifiche dichiarazioni degli atleti:
● aver provveduto in autonomia e prima dell’accesso all’impianto al controllo della temperatura corporea e
che la stessa non è superiore a 37,5°;
● di avere/non avere in atto e di non aver avuto nei 14 giorni precedenti sintomi riconducibili ad un
contagio da COVID-19, quali infezione delle vie respiratorie, febbre, spossatezza, etc.;
● di essere stato informato delle modalità e finalità di trattamento dei dati comunicati e di consentire al
trattamento degli stessi per la finalità di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di essere consapevole che
gli stessi potranno essere comunicati alle autorità sanitarie nell’ipotesi in cui l’interessato/a sviluppasse,
entro i 14 giorni successivi, febbre e/o sintomi di infezione respiratoria;
● raccolta e trattamento dei dati raccolti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), seguenti
principi:
● specificità: saranno raccolti e trattati soltanto i dati minimi necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla
prevenzione del contagio da COVID-19;
● finalità e base giuridica: la raccolta ed il trattamento hanno la finalità di prevenire il contagio da COVID19 in adempimento a quanto disposto dall’art. art. 1, n. 7, lett. D), DPCM 11 marzo 2020;
● conservazione e trattamento: i dati raccolti saranno trattati e conservati fino alla conclusione del
mandato o, se questa fosse successiva, fino alla conclusione dello stato d’emergenza; i dati non saranno
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, in specie quelle sanitarie;
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno comunicati
assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del titolare.
● affissione all’ingresso dell’impianto e nei locali in cui è consentito l’accesso dell’elenco delle prescrizioni
adottate e dei comportamenti richiesti;
● effettuazione delle pulizie giornaliere e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di lavoro (ivi
compresi i relativi strumenti quali, in via esemplificativa, palloni, attrezzatura, etc.) e delle aree comuni e di
svago con adeguati detergenti;
● qualora sia presente una persona affetta dal virus, sarà necessario effettuare una pulizia e sanificazione

dei locali in conformità alla Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443, unitamente
alla loro ventilazione.

Nel caso in cui una persona presente nell’impianto dell’Associazione sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente e quindi:
● Si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti
dai locali.
● L’Associazione procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
● Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà
allontanata per un pronto rientro al proprio domicilio, in ogni caso secondo le indicazioni fornite
dall’Autorità sanitaria.
● L’Associazione collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in Associazione che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. ● Nel periodo
dell’indagine, l’Associazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente l’impianto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

DICHIARAZIONE

La /Il sottoscritta/o ______________________________ CF ______________________
nata/o a _________________________________ il _____________________________
residente a _________________________ (indirizzo) _______________________________,
genitore/esercente la patria potestà dell’atleta ____________________________________
Atleta maggiorenne

presa visione del contenuto dell’informativa di cui sopra e del protocollo di sicurezza adottato
dall’Associazione sportiva Basket Club San Sperate con sede in San Sperate in via Garau snc, a tal fine
dichiara:
o di aver provveduto in autonomia e prima dell’accesso all’impianto sportivo al controllo della temperatura
corporea e che la stessa non è superiore a 37,5;
o di non avere in atto e di non aver avuto nei 14 giorni precedenti sintomi riconducibili ad un contagio da
COVID-19, quali infezione delle vie respiratorie, febbre, spossatezza, etc.;
o di aver preso visione delle informazioni e delle prescrizioni prese dall’Associazione e relative alle norme di
comportamento e alla fornitura di presidi di protezione individuale;
o di essere stata/o informata/o delle modalità e finalità di trattamento dei dati comunicati e di consentire
al trattamento degli stessi per la finalità di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di essere consapevole
che gli stessi potranno essere comunicati alle autorità sanitarie nell’ipotesi in cui l’interessata/o
sviluppasse, entro i 14 giorni successivi, febbre e/o sintomi di infezione respiratoria.

San Sperate il, ______________

_________________________ La/Il dichiarante

