Modulo di scarico responsabilià
LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D

Io sottoscritto/a
Nome
Cognome
Tessera federale n°
Residente in		
Indirizzo 		
Indirizzo mail
Telefono

PROV
CAP

( Tutti campi sono obbligatori )
DICHIARO:
1
2
3
4
5
6
7
8

di aver preso visione del protocollo adottato dal Circolo per accedere al campo e/o campo pratica;
di essere consapevole che un mio atteggiamento non responsabile potrebbe risultare lesivo
per la sicurezza degli altri giocatori e/o personale del golf club laghetto;
di impeganrmi a rispettare tutte le normative in vigore e a mantenere un atteggiamento corretto e responsabile.
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;
di non presentare un sintomo del Virus;
di non essere membro di una famiglia con i sintomi del Virus;
di non essere in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;
di non vivere in famiglie in auto-isolamento.

DICHIARO INOLTRE
9

di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri
e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme
10 di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato
di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia
sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341
e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della presente scrittura.

Luogo ______________________________ Data _____________________ Firma ________________________________

Per e informazioni
LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D - Via Lombardia 2, Peschiera Borromeo (MI)
Codice fiscale 05234 130960 - P.IVA 10233750156 - Tel. 02 55.30.19.48
|

www.illaghettogolfclub.it |

segreteria@illaghettogolfclub.it |

IlLaghettoGolfClub |

Gentile Socio,
nell’intento di istituire opportune misure di tutela della sicurezza interna contro l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus), la invitiamo
a completare il presente documento.
Grazie per la collaborazione.

SOCIO

c

DIPENDENTE/ COLLABORATORE

c

FORNITORE/ VISITATORE ESTERNO

c

NOME E COGNOME

QUESITO

SI

NO

MANIFESTA SINTOMI INFLUENZALI COME FEBBRE, TOSSE O DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE?

c

c

È STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA CON UNA PATOLOGIA CONFERMATA DA COVID-19?

c

c

È STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA CON UNA SOSPETTA INFEZIONE DA COVID-19?

c

c

È STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSTA IN QUARANTENA / QUARANTENA
DOMICILIARE / RICHIESTA DI PERMANERE A CASA O CHE È STATA RECENTEMENTE DIMESSA
DA UNA QUARANTENA?

c

c

A SUA CONOSCENZA ED IN BASE AD UNA SUA VALUTAZIONE PERSONALE, LE SUE ATTUALI
CONDIZIONI DI SALUTE SONO TALI DA ESSERE POTENZIALMENTE NON COMPATIBILI CON LA
SUA ORDINARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA?

c

c

È RISULTATO POSITIVO AL COVID – 19? (Se si contattare immediatamente l’RSPP Interno)

c

c

DATA

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D. o ad
altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D., con sede legale in Via Lombardia, 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), email: segreteria@illaghettogolfclub.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)

i dati attinenti alla temperatura corporea;

b)

le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al
COVID-19;

c)

le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a)

il personale di LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;

b)

i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di LUCCHESI GOLF
CLUB IL LAGHETTO A.S.D. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D. o ad altri luoghi comunque
a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale di LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D. che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

DATA

FIRMA

