
FESTIVAL DEI DUE PARCHI
TALLACANO TRAIL - X EDIZIONE

S. Maria di Acquasanta T. (AP), 18 APRILE 2022

AUTODICHIARAZIONE COVID-19

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)

nato/a a il

residente in

/ /

Via

recapito telefonico

da compilare in ogni sua parte, in stampatello e con grafia comprensibile

(sezione da compilare solo in caso di presenza di minore)
anche quale esercente la potestà genitoriale e/o tutore del minore:

1. COGNOME E NOME _________________________________ nato il____/____/_____a_______________________

2. COGNOME E NOME _________________________________ nato il____/____/_____a_______________________

3. COGNOME E NOME _________________________________ nato il____/____/_____a_______________________

4. COGNOME E NOME _________________________________ nato il____/____/_____a_______________________

sotto la propria responsabilità e consapevole di ogni conseguenza di legge

DICHIARA

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni di cui al detto regolamento volte a 
regolamentare/limitare la partecipazione all’iniziativa e a disciplinarne lo svolgimento in 
osservanza delle normative/protocolli in essere per il c.d. COVID-19; 

di essere consapevole e di accettare che, in caso di mancanza dei requisiti e/o violazione 
delle soprarichiamate previsioni, potrà non essere ammesso alla partecipazione e/o 
escluso dall’ulteriore svolgimento della stessa;

-

2)

3)

di non trovarsi nelle condizioni ostative alla propria partecipazione (e/o di quella dei minori 
da lui accompagnati, ove presenti) alla presente iniziativa. 
Dichiara, in particolare: - di non essere risultato positivo al COVID-19 ovvero di essere 
stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone negativo; - di non essere sottoposto 
alla misura della quarantena; - di non essere entrato a contatto, per quanto di sua cono-
scenza, con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 10 giorni; di non presentare sintomi 
influenzali (temperatura corporea superiore ai 37,5 °C) o da COVID-19 (tosse, stanchezza,
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, mal di gola, raffreddo-
re, alterazioni di gusto e olfatto, arrossamento occhi, ecc.); di non provenire da aree a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS e del MINISTERO DELLA SALUTE

4)

SI IMPEGNA
a dare IMMEDIATA COMUNICAZIONE all’organizzazione dell’eventuale variazione delle con-
dizioni di cui al superiore punto n. 4) che dovessero insorgere nel corso dell’evento;

a dare IMMEDIATA COMUNICAZIONE all’organizzazione (info@festivaldeidueparchi.it - 
0736/250818)  dell’eventule insorgenza di sintomatologia COVID-19 nei 10 giorni successivi 
all’evento.
 

FIRMA (leggibile)

Dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy inerente al trattamento dei dati di cui al presente modulo e 
riportata in calce allo stesso e, conseguentemente, autorizza il detto trattamento nei limiti di cui alla stessa.

S. Maria di Acquasanta T. (AP),
lì 18/04/2022

di aver preso visione del REGOLAMENTO della CORSA  E/O CAMMINATA di cui alla manife-
stazione in intestazione (disponibile sul sito web www.festivaldeidueparchi.it) che accetta 
integralmente, senza riserva alcuna, e che si impegna a rispettare; 

1)



La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), la Polisportiva Antropo-
Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), C.so di Sotto n. 49, 
tratterà i Suoi dati personali, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), nell’attuazione di misure di 
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il responsabile della protezione dei dati 
(“DPO”), che è a disposizione per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungi-
bile all’indirizzo antroposport@yahoo.com.
I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (tra cui nome, cognome, 
luogo e data di nascita) e nelle altre informazioni raccolte mediante la sottoscrizione da parte Sua del modulo di 
autodichiarazione nonché in dati eventualmente appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR 
(nello specifico, il dato relativo alla Sua salute e concernente la Sua temperatura corporea).
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità: prevenzione dal contagio da Covid-19. Il 
conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe impedito accedere 
alla manifestazione denominata TALLACANO TRAIL - EDIZ. ANNO 2022.
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità:
a) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;
b) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in combinato con l’art. 
88 del GDPR nonché con gli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, commi u) e dd) del D. Lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 1, c. 1, n. 7), lett. d) e n. 9) 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, così come sostituito dall’art. 2, c. 10 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché dai Protocolli condivisi di regolamentazio-
ne delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 con riferimento alla implementa-
zione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dalle ulteriori misure pro tempore vigenti in materia.
La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR.
La base giuridica del trattamento per la finalità c) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
“contatti stretti di un soggetto risultato positivo al Covid-19”).
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente autorizzate 
dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 
2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”).
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, 
comunque, nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed 
e) del GDPR; inoltre, La informiamo che il Titolare si riserva di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad 
adempiere gli obblighi normativi cui è soggetto.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti sopraindicati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la 
sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la massima tutela della Sua 
riservatezza e della Sua dignità.
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In parti-
colare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti 
dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti 
dall'art. 20 del GDPR.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che potrebbe non 
essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi 
interessi, diritti e libertà.
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al DPO ai recapiti sopraindicati.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR.

Il Titolare
(Ascoli Piceno, lì 18/04/2022)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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