
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________  a __________________________________________   Prov.____________  

residente in  ______________________________ via_____________________________________________  

cell. _______________________________ email_________________________________________________ 

In caso di minore: Genitore di_________________________________nato a _________________il________ 

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 PER CONTO PROPRIO                                         DICHIARA PER CONTO DEL MINORE 
 

 di non avere avuto contatti stretti (per la definizione di contatto stretto si veda circolare 0018584 - 
29/05/2020 del Ministero della Salute) o diretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi 14 
giorni; 
 

 di non essere, al momento attuale, positivo all’infezione da COVID-19,  
 

 di non avere al momento attuale né di aver presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi sospetti e riconducibili 
all’infezione da COVID-19 con insorgenza nell’ultimo periodo di uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 
mal di gola, raffreddore, difficoltà di respiro, variazione del gusto, riduzione o perdita dell’olfatto. 

 
  

Prendo atto che l’eventuale verificarsi anche di una sola delle sopra esposte condizioni, impedirà la mia 
partecipazione alle attività associative di qualsiasi tipologia. In aggiunta mi impegno espressamente alla 
tempestiva comunicazione a PROMO.S. SSD a r.l., con sede a Milano in viale San Michele del Carso 22, C.F./P.I.  
08109180961 
 
Data:__________________                                           Firma _________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 

 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
Promos Ssd a r.l. a causa dei provvedimenti adottati ai fini della prevenzione dal contagio da COVID– 19 desidera informarvi che il trattamento dei vostri dati 
“personali” (ad esempio: nome, cognome, indirizzo e telefono) e quelli “particolari” di salute, tipizzanti la possibile presenza di Covid-19, saranno trattati 
nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate da Promos ssd. 
I vostri dati personali verranno conservati unicamente al periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità, anche sulla base delle 
indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, e comunque non oltre il periodo oltre il termine stabilito dello “stato 
d’emergenza”. 
La informiamo, inoltre, che i vostri Dati Personali potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato al paragrafo precedente 
in caso di assolvimenti di specifici obblighi di legge o per far valere o difendere in giudizio un diretto. 
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richieste da parte 
di Autorità Pubbliche). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori dell’Unione Europea 

 
 

Data:__________________                                           Firma _________________________________ 


