AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________________________________ Prov. _______________
in via/piazza _________________________________________________ tel. _________________
mail ____________________________________________________________________________
partecipante alla gara:

TEST RALLY

in programma a Montagna in Valtellina il giorno 4 APRILE 2022,
sotto la propria responsabilità a ogni effetto di Legge
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente e del Protocollo ACI Sport in vigore:
di essere in possesso del Green Pass (EU digital COVID certificate - Digital green certificate) in
modalità elettronica/cartacea che verrà esibito al Centro Accrediti
E SI IMPEGNA A
comunicare tempestivamente all’Organizzatore ogni eventuale variazione delle dichiarazioni
rilasciate e a attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo ACI
Sport, che dichiara di conoscere e accettare.
Firma
_____________________________

_________ , ___ /____ / ______

INFORMATIVA SARS-CoV-2
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Io sottoscritto/a, dopo aver preso visione del documento pubblicato sul sito www.sondrio.aci.it relativo al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato “GDPR”), autorizzo l’Automobile Club
Sondrio e ACI Servizi Sondrio s.r.l., in qualità di Organizzatore del “Test Rally” in programma a Montagna in Valtellina e
Titolare del trattamento dei dati, a trattare i miei dati personali. Nello specifico:
•

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare proceda al
trattamento dei miei dati personali al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2
Presto il consenso

•

 Non presto il consenso

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare proceda al
trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR, quali i dati personali relativi al mio stato di
salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2
Presto il consenso

 Non presto il consenso

_________ , ___ /____ / ______

Firma

______________________________

1

