
 
 
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DI ANAMNESI PERSONALE DEL MINORE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ______________ 

a _________________ (____) e residente a ______________________________ (____) in via 

________________________________________ nr. ___;  

Cell. _________________, mail _____________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con 
doppio tampone negativo (nel caso obbligatorio presentare certificato di guarigione); 

 di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 

 di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e/o 

di aver sempre correttamente messo in atto/ utilizzato tutte le precauzioni anti contagio/cautele e i 

dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti dai Protocolli Nazionali e Regionali; 

 di non presentare sintomi riferibili a Covid-19; 

 di non avere una temperatura maggiore a 37,5° al momento dell’accesso; 

 di essere a conoscenza del Regolamento transitorio predisposto dalla BLU SSD a r.l. per contenere e 

contrastare il Coronavirus. 

 

Il sottoscritto prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche del 
soggetto minore sopra identificato) e si impegna a dare immediata comunicazione alla società, a non 
frequentare l’impianto sportivo e a informare il proprio medico di famiglia in caso di ogni variazione ad una 
delle condizioni di cui sopra. 
 
Inoltre il cliente dichiara di essere informato e si impegna con la sottoscrizione del presente documento, anche 
in nome e per conto del minore sopra indicato, a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dalla società 
come misure anticontagio Covid-19 ed inoltre autorizza all’eventuale rilevamento della temperatura corporea 
in fase di ingresso. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDP (Regolamento UE 2016/679) 
 
Luogo e data _____________________    Firma __________________________ 
 
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di 
mio figlio/a minore che saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 
come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio adottato dall’azienda e in ottemperanza al DPCM del 24 aprile 2020. 

 
                                     
 

Luogo e data   _____________________       Firma __________________________ 
                               

 
in nome e per conto del minore di seguito indicato (in qualità di legale rappresentante del medesimo) 
 

nome e cognome:  - C.F.   


