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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

 

La sottoscritta Regina Perotti C.F. PRTRGN54S55D205R in qualità di Presidente dell’associazione A.S.D. 

Ginnastica Artistica Libertas Fossano  

E 

il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________  

il ________________e residente in _________________________________________________________ 

C.F. ________________________________  che parteciperà all’attività sportiva proposta dall’Associazione 

nell’anno sportivo 2021/2022, denominato nel presente documento come Parte stipulante. 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA. 

 

Consapevoli che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, 

dev’essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestivo in 

caso di sintomatologia sospetta, le parti dichiarano quanto segue. 

La parte stipulante DICHIARA 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• Di non essere, nè lui/lei nè un convivente o membro del nucleo familiare è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 

• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche del 

supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;  

• di provvedere ogni qual volta lui stesso, o uno qualunque dei familiari e conviventi presentino 

sintomi sospetti per infezioni da nuovo coronavirus (quali ad esempio: febbre, difficoltà respiratorie, 

perdita del gusto e dell'olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, 

ecc.):  

o ad evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio;  

o di rientrare prontamente al proprio domicilio;  

o di rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 

Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle 

procedure previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia tra 

quelle sopra riportate, l’ente gestore provvederà all’isolamento immediato e all’affidamento del 

minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione 

delle procedure diagnostiche; 



• di essere consapevole che la frequenza all’attività comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste;  

• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19 ed in particolare:  

o delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal servizio;  

o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del 

servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

• di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione anche nei tempi e nei luoghi della 

giornata in cui non frequenta l’attività;  

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di 

indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l'infanzia e l'adolescenza.  

 

Il Presidente DICHIARA 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza dell’attività proposta, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• di impegnarsi a rispettare le procedure previste per l'ingresso dalla struttura e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo generale;  

• di non promuovere attività che comportino un contatto rischio fra gruppi di attività differenti;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 

di un bambino partecipante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

La firma nel presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

Luogo  e data 

 

La Parte Stipulante      Il Presidente dell’Associazione  

 

 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 

generale sulla Protezione dei Dati Personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del predetto Regolamento. 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INTEGRAZIONE COVID-19 

La presente informativa integra l’informativa per il trattamento dei dati personali scaricabile dal sito della 

società sportiva ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano all’indirizzo web: www.artisticafossano.it.  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai 

locali di ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano.  

Titolare del trattamento  

ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano, con sede legale in Via Piano 27, 12045, Fossano (CN), email: 

artisticafossano@libero.it., nella persona del suo legale rappresentante.  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea;  

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19;  

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  

1) tutti coloro che, a vario titolo, cooperano e collaborano con l’Associazione. Rispetto a tali interessati, la 

presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione 

e all’esecuzione delle attività previste dal rapporto di cooperazione e collaborazione. 

2) tutti gli atleti e atlete iscritti/e alle attività sportive dell’Associazione e i famigliari accompagnatori.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso.  

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato da operatori dell’ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano che agisce sulla base 

di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura (NON IDONEITA’) potrebbero avvenire soltanto qualora fosse necessario documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 

normative (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 dati saranno trattati per il tempo 

strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati 

non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020. 

Diritti degli interessati  

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 

limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte a ASD Ginnastica Artistica Libertas Fossano, con sede 

legale in Via Piano 27, 12045, Fossano (CN), email artisticafossano@libero.it Inoltre, nel caso in cui si ritenga 

che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è 

riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Per concessione del consenso e presa visione:  

Luogo  e data      La Parte Stipulante 


