AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19 - (soggetti minorenni)
Nel caso in cui la presente autodichiarazione si riferisca a un soggetto minore di 18 anni, i campi sottostanti sono da compilare a cura dei soggetti esercenti la
potestà genitoriale/tutoria sul minore.
Il sottoscritto/a _________________________, nato/a a _________________il ________________, residente in _________________________ in qualità
di
☐ genitore esercente la potestà genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 315 del codice civile italiano;
☐ tutore esercente la potestà tutoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 348 del codice civile italiano.
Il sottoscritto/a _________________________, nato/a a _________________il ________________, residente in _________________________ in qualità
di
☐ genitore esercente la potestà genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 315 del codice civile italiano;
☐ tutore esercente la potestà tutoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 348 del codice civile italiano.
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge
RICONOSCE, CONCORDA E DICHIARA

i.

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (di seguito, “Covid19” o “Coronavirus”), ivi incluse le regole generali di comportamento e le precauzioni igieniche personali da adottare;
di essere a conoscenza delle Linee guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni sportive federali emanate dalla
Federazione Motociclistica Italiana e valide dal 15 giugno 2020 fino a ulteriori deliberazioni (di seguito “Linee Guida FMI”).

ii.

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente documento, il/la Sottoscritto/a
CERTIFICA
che _________________________, nato/a a _________________il________________, Licenza n. _______________ quale pilota di gara, ___________
della competizione/test _________________________________ del _______________________ presso l’Autodromo Internazionale del Mugello
o
o
o

non risulta attualmente positivo al Covid-19, non è ancora in fase di accertamento come da protocollo FMSI in caso di Covid-19 accertato e
guarito e non è sottoposto alla misura della quarantena;
non ha avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37.5, tosse, astenia
(stanchezza, mancanza di forza), mialgie (dolori muscolari), diarrea, anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita dei sapori);
non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).
E SI IMPEGNA A

comunicare tempestivamente al personale di Mugello Circuit S.p.A. nonché al medico curante del minore 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 delle Linee Guida FMI, che dichiara di conoscere ed accettare

Luogo e data_______________

Firma___________________

Luogo e data_______________

Firma___________________

INFORMATIVA SARS-CoV-2
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”), nonché in virtù delle Linee Guida FMI, viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei dati personali, inclusi i dati del minore, fatte da Mugello
Circuit S.p.A. (“Titolare” o “Mugello”).
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER: Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in via Senni, 15, 50038
Scarperia e San Piero (FI), Italia. Lei può contattare il Data Protection Officer all’indirizzo email privacy@ferrari.com.
2.
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI: I dati personali trattati da Mugello con riferimento all’emergenza COVID-19 sono raccolti direttamente presso
l’interessato tramite l’autocertificazione di cui alle pagine che precedono. Le tipologie di dati personali che Mugello raccoglie e/o riceve solo per le finalità di seguito meglio dettagliate
sono:
•
dati personali identificativi;
•
categorie particolari di dati personali per tali intendendosi quelli relativi allo stato di salute dell’interessato e che Mugello può trattare nell’ambito del contesto
emergenziale;
•
dati relativi ai rapporti intercorsi con i cd. contatti stretti ove necessari per collaborare con l’Autorità Sanitaria o qualora comunicati dall’interessato a Mugello.
3.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I dati personali forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio e prevenire il
contagio da SARS-CoV-2 (Covid-19) e per consentire di accedere in autodromo e partecipare alla competizione sportiva. La base giuridica del trattamento è:
a) la necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali Mugello è soggetta, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del GDPR, in relazione all’implementazione di protocolli di
sicurezza anti-contagio nonché delle Linee Guida FMI;
b) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come previsto dall’art. 9 (2) (f) del GDPR;
c) l’espresso consenso, ai sensi dell’art. 9 (2) (a) del GDPR. Considerato che, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida FMI, è necessaria una dichiarazione in virtù della
quale si attesta lo stato di salute del partecipante alla competizione suindicata, un eventuale 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 del pilota e di eventuali accompagnatori di accedere all’area di gara.
4.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti disposizioni normative in materia di trattamento di
dati personali. Inoltre, 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 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.
5.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: I 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 (es. all’Autorità Pubblica e Sanitaria).
6.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI: I dati personali non verranno né trasferiti né conservati in Paesi Terzi.
7.
CONSERVAZIONE DEI DATI: Mugello non conserva né registra i dati relativi alla misurazione della temperatura indipendentemente dalla circostanza che la rilevazione
indichi o meno il superamento della soglia di 37.5°. Mugello si riserva di identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. Gli altri dati personali sono conservati dal Titolare per il tempo necessario per raggiungere le finalità di cui sopra, per
adempiere alle previsioni di legge e alle indicazioni delle Linee Guida FMI nonché per soddisfare eventuali specifiche richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei
dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di
controversie.
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato, con riferimento ai dati che lo riguardano, può esercitare i seguenti diritti:
•
diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
•
diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di dati personali che lo riguardano inesatti e/o l'integrazione di dati personali incompleti o la
cancellazione dei dati personali per motivi legittimi;
•
diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
•
diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali, nonché il diritto di trasmettere i dati personali
ad un altro titolare del trattamento;
•
diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei dati personali qualora sussistano motivi legittimi;
•
diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo a: Mugello Circuit S.p.A., via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia o all’indirizzo
email: privacy@mugellocircuit.com. Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare
fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di un mese di cui all’art. 12 GDPR. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si
riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal
Garante Privacy. L’interessato ha, ai sensi dell’art. 13.2, lett. g), GDPR, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, contattabile al sito
web https://www.garanteprivacy.it/
CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore e/o tutore o esercente la patria potestà del minore, seguito di presa visione dell’informativa privacy riportata nel presente documento esprimo il
mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché Mugello Circuit S.p.A. proceda al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR, quali i
dati personali relativi allo stato di salute del minore, al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da Covid-19.
Nome e cognome del genitore e/o tutore o esercente la patria potestà:
__________________________

Nome e cognome del genitore e/o tutore o esercente la patria potestà:
__________________________

 Presto il consenso
 Non presto il consenso

 Presto il consenso
 Non presto il consenso

Luogo e data: _____________________________
Firma per esteso: _____________________________

Luogo e data: ____________________________
Firma per esteso: _____________________________

