
Misura la temperatura
Take your temperature

Indossa la mascherina
Wear a face mask

Igienizza le mani
Sanitize your hands

Segui la segnaletica
Follow the signs

Mantieni la distanza
Keep the distance

1M

#covidsafe

MEDIA:

Autodichiarazione – MISURE PREVENTIVE COVID - 19
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a (nome)

Nato/a a 

Residente in indirizzo

N° di telefono

città nazione

indirizzo mail

il cittadinanza,

(cognome)

DICHIARA

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario
di non avere avuto contatto negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS
di non presentare alcun segno o sintomo di alterazione dello stato di salute e benessere e di essere consapevole dell’obbligo di rimanere 
nel mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
di accettare di essere sottoposto al controllo della temperatura corporea
di avere rispettato le prescrizioni relative agli spostamenti come indicate sul sito del Ministero della Salute nella sezione “Covid-19 – 
Viaggiatori” 
di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e di 1000 Miglia per l’accesso  e la permanenza nelle aree dell’evento 
di impegnarsi a indossare contestualmente alla sua consegna il braccialetto personale e pass di accesso rilasciati da 1000 Miglia per 
l’accesso alle aree dell’evento e di essere consapevole che gli stessi sono strettamente personali e non cedibili a terzi
di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o permanere nelle aree dell’evento e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.
di aver preso visione dell’informativa privacy allegata

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

PRENDE ATTO CHE

l’accesso alle aree dell’evento è subordinato al rispetto dei protocolli in vigore ed alla capienza massima disponibile
la temperatura corporea potrà essere misurata ad ogni accesso alle aree dell’evento nonché dentro le aree stesse
nel caso in cui la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5° non sarà consentito il mio accesso e la permanenza nelle aree 
dell’evento

•
•
•

SI IMPEGNA

nel caso di qualsiasi variazione relativa al proprio stato di salute e/o alle situazioni sopra contemplate che dovesse verificarsi dalla 
sottoscrizione del presente documento e sino al termine delle attività di gara:
a comunicare immediatamente tale circostanza a 1000 Miglia, nella persona del COVID Manager covidmanager@1000miglia.it; 
ad astenersi dall’accedere ai luoghi di gara e/o dal prendere parte alle attività sportive
ad interrompere la partecipazione alle attività in corso, secondo le modalità che potranno essere comunicate dal COVID Manager
e in ogni caso ad adottare ogni necessaria e/o opportuna iniziativa al fine di prevenire e/o limitare il più possibile ogni eventuale rischio di 
diffusione del COVID-19, fermo restando il rispetto della normativa e dei provvedimenti di volta in volta applicabili.

•
•
•

li,

Firma
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L’ingresso dei minori alle aree dell’evento è subordinato all’accredito e al relativo possesso di pass e braccialetto. 
In caso di accompagnamento di minori le predette dichiarazioni sono rese anche per:

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
Autodichiarazione – MISURE PREVENTIVE COVID - 19

PREMESSA
Visto l’aggravarsi dell’emergenza legata alla diffusione COVID-19 le società/fondazioni/cooperative sono state costrette ad adottare alcune misure 
finalizzate al suo contrasto e contenimento. L’adozione di tali misure da parte del titolare del trattamento (tra le quali potrebbero rientrare la 
rilevazione in tempo reale della temperatura corporea oppure la compilazione di questionari o schede di “autodichiarazione”) comporta un 
trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, in forza del quale l’interessato ha il diritto di ricevere specifica informativa.
A tal fine e ai sensi dell’art. 13 del GDPR, vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento 
1000 Miglia Srl (di seguito la Società), con sede in via Enzo Ferrari n. 4/6 – 25134 Brescia, Italia nella Sua qualità di Titolare del Trattamento, 
desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) disciplina la tutela dei dati personali nell’ambito delle attività di 
trattamento degli stessi.     
La Società impronta il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e necessità, così tutelando i Suoi diritti.
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali anagrafici (es. nome, cognome, data di nascita, residenza) e relativi alla Sua salute (es. dato 
relativo alla temperatura corporea e/o assoggettamento a quarantena per COVID-19).
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di rifiuto a fornire i propri dati non sarà consentito l’accesso. 
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’attuazione delle misure e dei protocolli di prevenzione e protezione al COVID-19 
adottate dalla Società, anche in conformità alle disposizioni redatte dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Il trattamento 
si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- D.lgs. n. 81/2008 (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- DPCM del 26 aprile 2020 e successivi DPCM (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- Ordinanza Regione Lombardia n.604 del 10 settembre 2020
- D.L. n. 6 del 23/02/2020 art. 1 lett. h (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii. (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- Art. 9 c. 2, lett. g) GDPR.
4.  Modalità del trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, conservazione, consultazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.
La registrazione della temperatura corporea verrà effettuata solo qualora si superi la soglia di 37,5° e al solo fine di documentare le ragioni del 
mancato accesso alle aree interessate.
La Società si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio, finalizzate a garantire la riservatezza e la dignità 
dell’interessato.
I Suoi dati sono sottoposti a trattamento cartaceo e/o elettronico e a partire dal loro ricevimento, sono conservati per un periodo congruo 
rispetto alle finalità del trattamento riportate al punto 3 e comunque fino al termine dello stato di emergenza.
5.  Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati non sono diffusi o comunicati a terzi fuori dalle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un interessato risultato positivo al COVID-19).
I dati personali sono trattati esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti, preposti al trattamento e adeguatamente istruiti dal Titolare del 
trattamento:
- Datore di lavoro della Società;
- RSPP;
- Medico competente;
- Altri Dipendenti della Società che operano come persone autorizzate al trattamento in ragione del ruolo e/o della mansione svolti nella 
gestione dell’emergenza.
6. Diritti dell’interessato 
Fatti salvi specifici e inderogabili obblighi di legge legati alla gestione dell’emergenza, in relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti 
i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR.
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui desideri esercitare i Suoi diritti, potrà 
scrivere all’indirizzo privacy@1000miglia.it.
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