
 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 
Il Sottoscritto:______________________________________________________________________________ 
 
In qualità Socio Tesserato con tessera Nominale      Tesserato con Tessera al Portatore     
 
Fruitore con invito giornaliero     Fruitore della Ristorazione     Fruitore della spiaggia libera      
 
nato a _______________________ il ___/_____/_____residente a ___________________________________ 
 
in via _____________________________________________________________________________________ 
 
Numero di telefono _________________________ E-mail __________________________________________ 
 
Qualora Tesserato o Ospite chiarire il nome del Socio ospitante______________________________________ 
 
Qualora minore dare il nome del tutore maggiorenne che firma _____________________________________ 
 
Dichiaro di essere convivente con la famiglia_____________________________________________________ 
  
Premesso  
- di essere stato/a edotto/a dal CNCS.c.r.l. della necessità di adottare specifiche iniziative per prevenire il contagio dal virus Covid-19, 
come previsto dal Decreto Legge 16.5.202 n.33, decreti integrativi della Regione Lazio e del Comune di Anzio, così come stabilito dal 
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella gestione degli 
stabilimenti balneari e della ristorazione;  

- che le predette necessità di prevenzione legittimano specifiche modalità di trattamento di dati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del DPCM 
26 aprile 2020; 

- che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali raccolti dal soggetto incaricato del CNC S.c.r.l. verranno conservati fino 
al termine dello stato di emergenza.  
Tutto ciò premesso, essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 26 aprile 2020 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’  
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al COVID-19;  
- di non presentare alcun sintomo del virus (febbre, tosse, diarrea, ecc.);  
- di non avere conviventi o membri della famiglia e parenti inseriti nel Foglio Famiglia con i sintomi del virus;  
- di non essere in autoisolamento;  
- di essere a conoscenza delle misure vigenti alla data odierna di contenimento del contagio di cui al DPCM  26 aprile 2020 e delle 
ordinanze della Regione Lazio;  
- di essere a conoscenza delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” stabilite dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie Autonome per contrastare la diffusione del Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, recepito dal CNC S.c.r.l.; di 
essere a conoscenza delle misure previste dal DVR Sars-Covid2 del CNCS.c.r.l. 
- di essere in buono stato di salute e di esonerare il CNC S.c.r.l. da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all’accertamento di suddetta idoneità;  
- di conoscere e rispettare le procedure definite dal CNC S.c.r.l. in merito all’accesso al Circolo. 
- di acconsentire alla misurazione della temperatura corporea al momento dell’accesso al CNC S.c.r.l.; 
- che collaborerò alla definizione dei contatti da me avuti, al fine di individuare i possibili contagiati, qualora risultassi positivo al 
COVID-19 o accusassi sintomi di contagio; 
Se questa situazione dovesse modificarsi anche in uno solo dei punti sopracitati, sono consapevole che è mio dovere darne 
immediata comunicazione alla Segreteria del CNC S.c.r.l. ed ai Servizi Sanitari competenti.  
 

Data                Firma  
 
 
_____/_____/_________          _____________________________________ 
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati con le stesse modalità indicate nella Informativa Privacy CNC S.c.r.l. e saranno 
distrutti al termine dell’emergenza.    



INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

Nello specifico, con il presente documento le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali connessi 
all’obbligo per il gestore  di conservazione dell’elenco delle prenotazioni/presenze disposto dalle linee di indirizzo per la riapertura 
degli stabilimenti balneari e della ristorazione rilasciate con apposita Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, emessa ai sensi 
dell’art.22, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
1. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati: I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità 
sopraindicate, connesse, strumentali e necessarie all’adempimento delle obbligazioni di legge. 
2. Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità i Suoi dati saranno oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo, 
mediante la registrazione dei suoi dati anagrafici in un apposito registro, nonché dei dati strettamente limitati agli adempimenti 
prefissati dalla legge.  Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 
Suoi dati personali. 
3.. Natura dei dati personali: Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi soli dati comuni (dati anagrafici, n. telefonico, indirizzo e-
mail, etc.). 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
5.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: I Suoi dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie solo ove da esse 
richiesti per espletare tutte le misure di legge volte a tracciare, monitorare ed intervenire con rapidità nell’individuazione e 
contenimento della diffusione del virus Sars Cov2. 
6.Modalità e durata conservazione dei dati personali: Tutti i suoi dati personali raccolti e trattati dal titolare del trattamento, verranno conservati 
presso lo stesso fino alla fine dell’emergenza, nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti, dopodichè verranno cancellati definitivamente dall’archivio 
aziendale. 
7. Diritti dell’interessato 
7.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
7.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione(«diritto all'oblio») : L'interessato ha il diritto di ottenere 
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento 
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 
Reg. UE 2016/679. 
7.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 
dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
7.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. 


