
AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19 

 

Il sottoscritto , nato a il , 

Licenza n.  quale pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale di gara/team manager, 
 
 

del test/allenamento/gara del  

presso   

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge 

 
DICHIARA 

 

 

ai sensi della normativa vigente, del D.L. 18 maggio 2021, n. 65, nonché del Protocollo Governo-

Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e del Protocollo ACI Sport per la sicurezza in relazione al 

rischio Coronavirus, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso all’area 

di gara qualora un soggetto: 

 sia sottoposto alla misura della quarantena, o 

 abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o 

 abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o 

 abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del 

gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà 

respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea,o 

 sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro 

familiari anche se asintomatici 

 

AUTOCERTIFICA CHE 

Condizione 
 

È sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus) SI NO 

 

Sintomi 
 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5° SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori) SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori) SI NO 



Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea SI NO 

 

Contatti 
 

Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o 

con i loro familiari anche se asintomatici 

SI NO 

 

E SI IMPEGNA A 
 

 

comunicare tempestivamente all’Organizzatore del test/allenamento/gara ogni eventuale variazione 

delle dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, 

nonché dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che 

dichiara di conoscere ed accettare 

 

 

 

Luogo e data  Firma   
 

 

INFORMATIVA SARS-CoV-2 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
 

Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento dei 

Suoi dati personali. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato: “GDPR”), 

Le vengono fornite le seguenti informazioni. 

 
Il Titolare del Trattamento – così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR è 

l’Organizzatore del test/allenamento/gara (di 

seguito indicato come il “Titolare”). 

 
Per tutto ciò che concerne il trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà 

contattate il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: . 

 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio 



e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere 

ad obblighi legali al quale il Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del 

GDPR, in relazione all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio. 

 
Considerato che, per accedere ai locali del Titolare, è necessaria una Sua dichiarazione in virtù della 

quale attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non aver in corso il Covid-19 

(malattia da Coronavirus), di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura 

corporea superiore a 37,5°, o di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri 

sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse 

secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) 

diarrea, o di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, 

o con i loro familiari anche se asintomatici, un eventuale suo rifiuto nel rilasciare la suddetta 

dichiarazione comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi di legge e, 

conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere all’area di gara. 

 
Si specifica che i dati relativi alla temperatura corporea rilevati in tempo reale non saranno registrati 

se non in caso di superamento della soglia di temperatura e comunque solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. 

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE 

Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti 

disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La informiamo che il trattamento 

di cui in parola è improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in particolare 

sui principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo 

al soggetto i cui dati sono trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti 

cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in 

conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR. La informiamo che i Suoi dati 

verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, 

specificati al precedente punto 1. 

In particolare, qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal 

Titolare fino al termine dell’emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della 

diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale, conservato dal Titolare 

ai sensi della presente informativa, sarà cancellato da parte del Titolare stesso. 

 
3. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, 

fatta eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto da specifiche previsioni normative. 

 
4. TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 

I Suoi dati personali non verranno né trasferiti né conservati verso Paesi Terzi. 

 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’articolo 7 co. 3 del GDPR, la informiamo che potrà in ogni momento revocare il 

consenso prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 



precedentemente alla revoca. 

La informiamo altresì che inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare 

dinnanzi indicati. Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, 

il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali; 

d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche; 

h) chiedere al Titolare l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Io sottoscritto, come sopra identificato, autorizzo il Titolare del trattamento dei dati, a   trattare i miei 

dati personali per le finalità di seguito riportate. 

Nello specifico: 
 

 esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare 

proceda al trattamento dei miei dati personali al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio 

da SARS-CoV-2 

 Presto il consenso  Non presto il consenso 

 

 
 esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare 

proceda al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR, quali i dati 

personali relativi al mio stato di salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da 

SARS-CoV-2 

 Presto il consenso  Non presto il consenso 
 

 

 

Luogo e data  Firma   



SELF-DECLARATION FOR COVID-19 RISK 

 

 

The undersigned ______________________ born in _____________________________ 

License n. _______________________ as a pilot/mechanic/engineer/officer 

_____________________ of race/team manager, ____________________________ of 

test/training/race _________________________________________________________  

of _____________________________________ at _________________________ under its 

own responsibility to every effect of the law  

 

DECLARES 
 

in accordance with current legislation, as well as the Government-Social Partners 

Protocol of 24 April 2020, the Guidelines of the Presidency of the Council of 

Ministers - Office for Sport of 4 May 2020 and the ACI Sport Protocol for Safety in 

relation to the Coronavirus risk, to have been informed and to accept that access 

to the race area will not be allowed if a person:  
 

• is subject to the quarantine measure;  

• is suffering from Covid-19 (Coronavirus) 

• has or has had a body temperature more than 37,5 in the last 5 days 

•  has or has had in the last 5 days one of the other symptoms, namely: (i) 

strong reduction in taste (tastes), (ii) strong reduction in smell (smells), (iii) dry 

cough, (iv) difficulty breathing, (v) severe fatigue, (vi) nasal congestion, (vii) 

headache, (viii) diarrhea 

•  has been in contact with people positive to Coronavirus in the previous 14 

days, or with their family members even if asymptomatic.  

SELF-CERTIFIES that: 
 

Condition 
 

It is subject to the quarantine measure YES NO 

Has in progress the Covid-19 (Coronavirus) YES NO 

 

 

Symptoms 
 

Has or has had fever with with a body temperature greater than 37.5 in 

the last 5 days   
YES NO 

Has or has had a strong reduction in taste (tastes) in the last 5 days YES NO 

Has or has had a strong reduction in smell (smells) in the last 5 days YES NO 

Has or has had a dry cought in the last 5 days YES NO 

Has or has had a difficulty breathing in the last 5 days YES NO 

Has or has had a in the last severe fatigue in the last 5 days YES NO 

Has or has had a nasal congestion in the last 5 days YES NO 

Has or has had a headache in the last 5 days YES NO 

Has or has had a diarrhea in the last 5 days YES NO 
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Contacts 
 

In the last 14 days he has been in contact with people positive to 

Coronavirus or their family members even if asymptomatic 
YES NO 

 

AND UNDERSTAKES TO 

 

promptly inform the Test/Training/Race Organiser of any changes to the 

statements made today and to comply with all provisions of current legislation, as 

well as the Protocol Government-Social Partners of 24 April 2020, the Guidelines of 

the Presidency of the Council of Ministers - Office for Sport of 4 May 2020 and the 

Protocol ACI Sport, which declares to know and accept 

 

Place and date _______________________ Signature _____________________ 

 

SARS-Cov-2. INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13 OF EUROPEAN 

REGULATION 2016/679. 

 

This document has been specially prepared in order to inform you about the 

processing of your personal data. Pursuant to European Regulation 2016/679 

(hereinafter referred to as "GDPR"), you are provided with the following 

information. 

The Data Controller - as defined pursuant to Article 4, co. 1, n. 7) of the GDPR is the 

Organizer of the test/training/gara_____________________________________________ 

(hereinafter referred to as the "Data Controller"). 

For all matters concerning the processing of your data and the exercise of your 

rights, you can contact the Owner at the following e-mail address: 

_______________________. 

 

1. PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS 

The personal data provided by you are processed by the Data Controller 

exclusively to reduce the risk and prevent infection with SARS-Cov-2. The legal 

basis of the processing is the need to fulfil legal obligations to which the Data 

Controller is subject, as provided for pursuant to art. 6, letter c) of the GDPR, in 

relation to the implementation of anti-counterfeiting security protocols. 

 

Considering that, to access the premises of the Holder, it is necessary a statement 

by You stating that you are not subject to the quarantine measure, not to have in 

progress the Covid-19 (Coronavirus disease), not to have or not to have had in the 

last 5 days a body temperature higher than 37,5,or not to have or not to have had 

in the last 5 days one of the other symptoms, namely: (i) strong reduction of taste 

(tastes), (ii) strong reduction of smell (smells), (iii) dry cough, (iv) difficulty breathing, 

(v) severe fatigue, (vi) nasal congestion, (vii) headache, (viii) diarrhea, or not 

having been in contact with people positive to Coronavirus in the previous 14 

days, or with their family members even if asymptomatic, a refusal to issue the 

above declaration implies the impossibility on the part of the Owner to comply 

with the legal obligations and, consequently, the impossibility for you to access the 

race area. 

It is specified that the body temperature data recorded in real time will not be 

recorded unless the temperature is exceeded and in any case only if it is 



necessary to document the reasons that prevented access to the premises. 

 

2. METHOD OF TREATMENT AND STORAGE PERIOD 

We inform you that the processing of your data is carried out in compliance with 

the GDPR and the current regulations regarding the processing of personal data. 

We inform you that the processing of which is based on the principles set out in 

Article 5 of the GDPR, in particular on the principles of fairness, lawfulness, 

transparency and protection of privacy and rights of the subject whose data are 

processed. The processing of your personal data will be carried out using paper  

and telematic tools, with appropriate methods to ensure its security and 

confidentiality in accordance with the provisions of Article 32 of the GDPR.  

We inform you that your data will be processed for the period strictly necessary to 

achieve the purposes for which they were collected, specified in point 1. 

In particular, any personal data collected pursuant to this information will be kept 

by the Data Controller until the end of the emergency decreed at national or 

local level as a result of the dissemination of COVID-19. 

In any case, once the state of emergency has ceased, any personal data held by 

the Data Controller pursuant to this policy will be deleted by the Data Controller. 

 

3. COMMUNICATION OF YOUR PERSONAL DATA 

Your personal data collected by the Data Controller will not be communicated or 

disclosed to third parties, except in the event that the Data Controller is required 

by specific regulatory provisions. 

 

4. TRANSFER TO THIRD COUNTRIES 

Your personal data will not be transferred or stored to third countries. 

 

5. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

Pursuant to Article 7 co. 3 of the GDPR, we inform you that you may at any time 

withdraw your consent without prejudice to the lawfulness of the processing based 

on the consent given prior to revocation. 

We also inform you that by forwarding the request directly to the registered office 

of the Data Controller before indicated you can exercise, at any time, pursuant to 

Articles 15 to 22 of the GDPR, the right to: 

a) ask for confirmation of the existence or otherwise of your personal data; 

b) obtain information on the purposes of the processing, the categories of 

personal data, the recipients or categories of recipients to whom your personal 

data have been or will be communicated and, where possible, the retention 

period; 

c) obtain the rectification and deletion of your personal data; 

d) obtain the limitation of the processing of your data; 

e) obtain the portability of data, that is to say, receive it from a controller, in a 

structured, commonly used and machine-readable format, and transmit it to 

another controller without hindrance; 

f) oppose the processing at any time and also in the case of processing for direct 

marketing purposes; 

g) oppose an automated decision-making process concerning natural persons; 

h) ask the Data Controller for access to and rectification or erasure of data or 

restriction of processing concerning it or to object to their processing, in addition to 

the right to data portability; 

i) lodge a complaint with a supervisory authority. 



 

I, the undersigned, as identified above, authorize the Data Controller to process 

my personal data for the purposes listed below. 

 

In particular:  

 

• I express my free, aware, specific and unconditional consent for the Data 

Controller to process my personal data in order to reduce the risk and 

prevent infection by SARS-Cov-2 

• I express my free, aware, specific and unconditional consent for the Data 

Controller to process particular categories of data referred to in art. 9 of the 

GDPR, such as personal data relating to my state of health, in order to 

reduce the risk and prevent infection by SARS-Cov-2 

 

Place and date _________________________________ Signature ____________________ 
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