
Federazione Italiana Dama Fondata nel 1924 

AUTO-DICHIARAZIONE PROPRIO STATO DI SALUTE E 
INFORMATIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/___/_____  

a ___________________________ (_____), residente in __________________________ (______),  

via _______________________________ e domiciliato in _______________________________ 

(______), via _____________________________________________________________________,  

utenza telefonica ________________________, email ________________________________, sotto la 

propria responsabilità,  

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL SUDDETTO DECRETO 
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ E DICHIARAZIONI MENDACI: 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 10 GIORNI 
 NON è stato sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie e non ha ricevuto disposizioni

di isolamento domiciliari per COVID-19
 NON ha avuto alcun contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da

coronavirus
 NON ha avuto contatto stretto con persona o più persone con febbre e/o altri sintomi riconducibili al COVID-19;
 NON ha presentato alcuno dei seguenti sintomi riferibili a COVID-19: febbre, tosse secca, respiro affannato,

difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita
del senso del gusto e dell’olfatto,

 NON è rientrato da Paesi extra EU e/o extra Schengen per i quali è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni.

DICHIARA DI
 aver preso visione delle specifiche misure messe in atto per la riduzione del contagio COVID-19 pubblicate sul

sito della Federazione Italiana Dama e di impegnarsi al loro rispetto;
 aver preso visione ed accettato l’informativa predisposta dalla FID ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del

Regolamento UE 2016/679, allegata alla presente autocertificazione.
AUTORIZZA

 la misura della temperatura corporea, consapevole che, in caso di rialzo febbrile, mi sarà vietato l’accesso
alla 27a Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FID e all’area del “Courtyard by Marriott Rome Central Park”

 data ________________________ Firma leggibile ______________________ 

All. 4



 

 

 Federazione Italiana Dama  Fondata nel 1924 

 

 
INFORMATIVA 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 

Gentile Signora/e La informiamo che la Federazione Italiana Dama (di seguito anche “FID” o la “Federazione) in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà, per l’assolvimento degli adempimenti di legge derivanti dai 
provvedimenti governativi e dai protocolli di sicurezza adottati per il contenimento del contagio da Covid19, i dati 
personali e particolari da Lei forniti e acquisiti in fase di registrazione alla 27a Assemblea Nazionale Ordinaria 
(Elettiva) che si svolgerà a Roma il 14 e 15 novembre 2020.  
In particolare, la FID tratterà i seguenti dati personali e particolari: A) Dati anagrafici ed identificativi; B) Dati relativi 
all’eventuale contagio da SARS-CoV-2 come da dichiarazione da lei appositamente sottoscritta. C) Dati idonei a 
rivelare lo stato di salute.  
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento  
Il presente trattamento è necessario per la finalità di prevenzione del contagio da COVID- 19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 del DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i, nonché del Protocollo condiviso 
Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i.  
 

2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,  per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non 
saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia 
necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di svolgimento dell’Assemblea.  
 

3. Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati che precedono è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un 
eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità di accedere ai locali dove si svolgerà 
l’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva FID.  
 

4. Ambito di comunicazione dei dati  
I dati personali e particolari che precedono saranno trattati dal personale della Federazione specificatamente 
autorizzato ai sensi dell’art. 29 GDPR e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni di 
legge. I dati di cui sopra non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.  
 

5. Trasferimento dei dati all’estero.  
Nessun trasferimento.  
 

6. Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti 
e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e comunque non oltre il termine dello stato di 
emergenza dovuto all’epidemia da COVID19.  
 

7. Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Dama, Largo Lauro De Bosis 15 – 00135 Roma 
segreteria@fid.it  ; federdama@pec.fid.it  
Tel: 06-3272.3203 ; fax  06-3272.3204 
 

8. Responsabile della protezione dati  
Il Data Protection Officer nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo: privacy@fid.it  
 

9. Diritti dell’interessato  
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 
GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare.  
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al 
Titolare del trattamento. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 

Roma, 9 novembre 2020  
 

     Il Segretario Generale e Responsabile della Protezione dei Dati 
Giuseppe Secchi 
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