
 

  

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 / TESSERATI 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. 
 
Informativa privacy: 
in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 
445/2000), prendo atto che la Società Sportiva Dilettantistica GSL operante presso l’impianto sportivo Piscina Costa – Via Meroni 32 – Cinisello Balsamo si riserva la 
possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 
Regolamento UE n 679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento, che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

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


