
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  nome e cognome ___________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ il  ________________________________________ 
residente in_________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale_______________________________________________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, realizzi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale 
(art.495 C.P.) e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

● Di non avere avuto contatti stretti (*) o diretti con casi di Sars-Cov 2 negli ultimi 14 giorni; 
● Di non essere, al momento attuale, positivo all’infezione da Sars-Cov 2,  
● Di non avere al momento attuale né di aver presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi riconducibili all’infezione da Sars-

Cov 2 con insorgenza di: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà di respiro, variazione del gusto, riduzione o 
perdita dell’olfatto, sangue da naso, dolori articolari e muscolari diffusi. 

● Di accettare integralmente il Protocollo sanitario redatto da Nordic Walking Marche by Sportnostop di Pasquinelli 
Monica e di accettarlo integralmente in tutti i suoi punti.  

● Di comunicare con urgenza a Nordic Walking Marche by Sportnostop di Pasquinelli Monica della modifica di una delle 
sopra esposte condizioni. 

● Di rinunciare e/o abbandonare l’attività nel caso si verificasse il punto precedente. 

Luogo, data e firma       ___________________________________________________________ 

(*) Definizione di “contatto stretto”: 
-una persona che abbia avuto un contatto fisico diretto a distanza inferiore ai 2 metri per più di 10 minuti, con un soggetto 
positivo al virus SARS-COV 2. 

INFORMATIVA PRIVACY  
L’informativa, redatta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, ha lo scopo di 
fornire le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. Il titolare del trattamento è Sportnostop di Pasquinelli 
Monica- Via De Gasperi 42 60020 Agugliano (AN), p. iva 02686600426 - cf PSQMNC74D69E388Y i cui dati di contatto 
sono: email  info@nwmarche.it - tel 334 5442829. 
Tipologia di dati oggetto del trattamento, modalità di raccolta e finalità del trattamento: i dati personali che 
raccogliamo sono quelli riportati in testa alla presente pagina e dichiarazioni come ai punti precedenti. 
Modalità del trattamento, durata, trattamento e profilazione: il trattamento è svolto in forma manuale, come da art. 29 e 
32 del GDPR; i dati personali saranno conservati fino al termine dell’emergenza o per il tempo necessario per l’eventuale 
necessità giudiziale. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione e/o profilazione e al termine saranno cancellati. 
Base giuridica del trattamento: la base giuridica che legittima il trattamento è il Suo consenso, nonché il dovere del 
Titolare di assolvere gli obblighi di sicurezza, implementando i protocolli di sicurezza anti-contagio da Sars-Cov 2 ai sensi 
della vigente normativa. 
Diritti degli interessati: gli articoli da 15 a 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali Le riconoscono 
i seguenti diritti: 
•  Richiedere l'accesso alle Sue informazioni personali (richiesta di accesso ai dati). 
•  Richiedere la rettifica delle Sue informazioni personali in nostro possesso.  
•  Richiedere la cancellazione delle Sue informazioni personali o opporsi al trattamento (art. 17 del Regol. UE 2016/679).  
•  Revocare il Suo consenso nelle limitate circostanze possibili.  
•  Proporre reclamo ad una autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 
Tutti i diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando direttamente il Titolare del trattamento, ad eccezione del 
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, che dovrà essere esercitato presso l’autorità medesima, con le modalità 
specificate dall’autorità stessa. 

Letta l’informativa riportata su questo foglio, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate  

firmato       ________________________________________________

mailto:info@nwmarche.it

