
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

AUTODICHIARAZIONE 

Io sottoscritto/a, 

NOME_________________________________COGNOME______________________________________ 

C.F. _______________________________________ TEL. ______________________________________ 

con riferimento alle misure adottate dalla Federazione Italiana Scherma al fine di prevenire e contrastare il rischio 
di contagio da Covid-19 nel rispetto delle norme attualmente vigenti in merito e alle norme in materia di 
protezione dei dati personali, 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 

dichiaro 

1) di essere a conoscenza ed accettare gli obblighi previsti per l’accesso e la permanenza nei locali in uso alla
Federazione e le prescrizioni adottate per il contenimento del contagio da Covid-19 quali, in particolare:
a. l’obbligo di dover rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37.5°) o di

altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;
b. l’obbligo di dovermi sottoporre alla misurazione della temperatura prima dell’accesso alla struttura, da

parte della Federazione direttamente o tramite soggetti esterni all’uopo incaricati dalla Stessa, e del divieto
di accesso qualora la temperatura rilevata fosse superiore a 37,5° nonché, in tal caso, dell’ulteriore obbligo
di isolamento immediato e del rispetto delle procedure di contatto delle Autorità, come previsto dalla
normativa vigente;

c. il divieto di accesso ai locali in uso alla Federazione per chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con persone risultate positive al Covid-19 nonché in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

d. l’obbligo di dover dichiarare tempestivamente al personale incaricato, anche successivamente all’ingresso
nella struttura, la sopravvenienza di condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza e febbre, in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio;

e. l’obbligo di dover rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Federazione in seguito all’accesso alla
struttura tra cui, in particolare, quelli di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, riportate anche in apposita cartellonistica
presente nei locali;

2) di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; SI □    NO  □ 

3) di avere avuto, negli ultimi 14 giorni, temperatura corporea superiore a 37,5° o altri
sintomi quali tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, congestione
nasale, nausea,  vomito, perdita di olfatto e gusto, congiuntivite, diarrea; SI □   NO  □ 

4) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti dei dati personali disposti dalla Federazione
Italiana Scherma;
“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Scherma, i
dati in menzione saranno trattati dal titolare solo ed esclusivamente per la gestione delle assemblee elettive nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti in relazione all’emergenza sanitaria in atto. I dati saranno trattati da persone
appositamente incaricate dalla Federazione, conservati in modalità cartacea e su supporto informatico per il tempo
richiesto dalle norme sopra citate. Per l’informativa completa si invita a consultare la sezione dedicata sul sito della
Federazione Italiana Scherma all’indirizzo www.federscherma.it”

Luogo e data Firma 


