
 

  

GSL SSD a rl 
SEDE: 

VIA CARDUCCI N°2 CINISELLO B. 

Tel. 02 6173189 Fax 02 84077969 

E-Mail info@gslssd.it 

PEC gslssd@legalmail.it 

P. IVA / CF 08633000966 

CODICE CONI 221684 
 

SOCIETA’ 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
 

Lunedì  09.30 - 22.00 

Martedì   07.00 - 22.00 

Mercoledì  09.30 - 22.00 

Giovedì   09.30 - 22.00 

Venerdì   07.00 - 22.00 

Sabato   09.30 – 20.00 

Domenica 09.30 - 12.30 / 15.00 – 18.00 

 

PISCINA COSTA 

VIA MERONI 32 - CINISELLO BALSAMO 

TEL. 02 6173189 

CELL. 333 5357911 

FAX 02 84077969 

E-MAIL info@gslssd.it 

 
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 / FREQUENTATORI GSL SSD a rl 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (COVID-19) La preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione ai 
sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R 445/2000. Qualora Lei non intenda compilare e sottoscrivere la presente scheda di 
autodichiarazione non potrà accedere ai locali dell’impianto sportivo natatorio Piscina Costa – Via Meroni 32 Cinisello Balsamo. 
Per i minori di 18 anni l’autodichiarazione deve essere compilata e rilasciata dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale. 
 

Compilare in STAMPATELLO leggibile. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ___________________ il_________________ 

residente in _____________________________________ via _________________________________________________________ 

Genitore del minore________________________________________________ nato a ___________________ il ________________ 

Cellulare ________________________ e-mail ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 
 

1. di non essere stato/a, o di non essere a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da COVID-19; 
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
3. di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto negli ultimi 14 

giorni con una persona contagiata da COVID-19; 
4. di non avere temperatura corporea superiore a 37.5° e di non accusare alcun sintomo riconducibile al COVID-19 (come da 

indicazioni sanitarie nazionali). 
 

MI IMPEGNO 
 

• a rispettare il protocollo di sicurezza elaborato dalla Società GSL SSD a rl e a rispettare tutte le misure idonee previste dalle 
autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19; 

• a comunicare tempestivamente agli uffici della Società Sportiva Dilettantistica GSL a rl la variazione di una delle suddette 
dichiarazioni ai fini della tutela della salute dei collaboratori sportivi - tesserati - frequentatori della Piscina Costa e della 
prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19; 

• ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 
✓ comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
✓ esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
✓ qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (come da indicazioni sanitarie nazionali). 

 

AUTORIZZO 
sino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale 

  

• il personale preposto alla misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19; 

• il personale preposto ad attuare eventuali misure aggiuntive previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19. 
 
 

Cinisello Balsamo, il ________________________________________ Firma ______________________________________________ 
        (in caso di minore firma dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale) 
 

Informativa privacy: 
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 GDPR (regolamento UE 2016/679). Prima di firmare leggere attentamente l’informativa nella pagina successiva. 

 
 
Cinisello Balsamo, il ________________________________________ Firma ______________________________________________ 
        (in caso di minore firma dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale) 
 



   
SOCIETA’ 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

 

Informativa resa ai sensi del regolamento GDPR 2016/679 
 

La GSL Società Sportiva Dilettantistica, con sede in Via Carducci 2 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). P.IVA/C.F: 08633000966 (che ha 
individuato come Responsabile del Trattamento dei dati il Sig. PierPaolo Varisco, Indirizzo mail: gslssd@gslssd.it) in qualità di 
Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) 
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, telefono, e-mail, codice fiscale, etc.) da Lei comunicati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
2. Finalità del trattamento - Tali dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di 
tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 
del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002. Nello specifico tali dati verranno trattati per le seguenti finalità, in relazione agli 
obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite dal CONI; 
B) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge; 
C) per registrare gli ingressi per un periodo di 14 giorni in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge volte alla 
prevenzione e al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
3. Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali e sensibili avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. Ai sensi dell’art. 4 
n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
4. A chi vengono comunicati - I dati possono essere comunicati al personale autorizzato al loro trattamento, non sono diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (per es., in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un tesserato – frequentatore risultato positivo al COVID-19). I dati 
possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. 
5. Obbligatorietà del conferimento dati - La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per le finalità di 
trattamento descritte in questa informativa ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è 
quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività con GSL SSD. L'eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali o di sottoscrivere l’autodichiarazione comporterà la mancata possibilità di accedere all’impianto. 
6. Durata della conservazione - I dati personali e sensibili vengono conservati in forma cartacea ed informatica fino a quando le 
autorità Nazionali, Regionali e Provinciali competenti non decreteranno la fine dell’emergenza sanitaria nazionale. Lei potrà in 
qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò con confligga con altre disposizioni di legge; di opporsi al 
trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre 
disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 
revoca; di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
7. I vostri diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne 
l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione, inviando una raccomandata a.r. a GSL Società Sportiva Dilettantistica a rl, Via 
Carducci 2 Cinisello Balsamo Cap 20092 o una PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo gslssd@legalmail.it, specificando 
nell'oggetto “richiesta di aggiornamento e/o rettifica e/o cancellazione dei dati personali”. 


