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Protocollo Applicativo

delle Linee Guida per l'attività
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e delle Linee guida per lo
svolgimento degli allenamenti per
gli
sport individuali e di squadra
Caro Presidente
Il Protocollo applicativo del Centro
Nazionale Sportivo Libertas è predisposto
in coerenza con la normativa prevista dal
DPCM del 17 maggio 2020, in conformità
con le “Linee-Guida per
l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere”
emanate dall’Ufficio per lo Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
pubblicate il 20 maggio 2020, che integrano
le misure già predisposte dall'Ufficio per lo
Sport il 3 maggio 2020.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento
contattaci.
Grazie della collaborazione
Il Centro Nazionale

[MISURE PREVENTIVE COVID - 19]
•
•

INFORMATIVA CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2 (Allegato1)
AUTODICHIARAZIONE ATLETA TESSERATO e/o VISITATORE ESTERNO (Allegato 2)
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR

PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA – Libertas

(Allegato 1)

I CORONAVIRUS (CoV) e il VIRUS SARS-CoV-2

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili
nell’ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal
modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni
in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali
arrivare ad infettare l’uomo. Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel
2012 l’epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Corona viridae,
genere beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile
di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio
2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il
nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone
infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti
personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è
caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso
contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno
spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di
un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di
attori ambientali. Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono
facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di
distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento
richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla
possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di quest’ultima circostanza nel
rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone
sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le
osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il
periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici
contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le
congiuntive.
SINTOMI

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie deltratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono
includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre;
sensazione generale di malessere.

(Allegato 2)

AUTODICHIARAZIONE
PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI della ASD e conseguenti
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell’ASD/SSD)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
e residente a_________________ in via _____________contatto ___________________________

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R.n.
445/2000), in qualità di (barrare la scelta):
•

atleta di ………………………………………….. tesserato LIBERTAS/Socio ASD ,

•

operatore sportivo (tutti coloro che non sono atleti),

•

visitatore (tutti gli altri),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver
contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020;

•

di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi:
- Febbre maggiore di 37.5 °C
- Astenia (facile stancabilità)
- Disturbi dell’olfatto e del gusto
- Tosse secca
- Difficoltà respiratoria
di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni
precedenti la data odierna o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

•
•

di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza della Libertas esposto presso la
associazione nonché dei documenti in esso richiamati;

•

di essere consapevole dell’obbligo di rimanere al mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il mio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

•

di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali
dell’Associazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al mio domicilio

•

di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della ASD nel fare accesso nei locali
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

•

di impegnarmi a informare tempestivamente e responsabilmente l’ASD della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’attività didattica, sportiva e formativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti

•

di accettare di essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e prendo atto, nel caso la
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, che non sarà consentito il mio accesso. Prendo atto inoltre
che le persone in tale condizione, nel rispetto di quanto disposto dal protocollo d’intesa del 14 marzo
2020, saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni

Solo per gli atleti/tesserati:
▪ Di essere in possesso ancora di idonea certificazione agonistica/non agonistica in corso di validità sulla base
delle vigenti norme sanitarie;
▪ Di essere stato autorizzato a riprendere gli allenamenti dal medico curante secondo il protocollo elaborato
dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che avessero sofferto di malattia da SARS-CoV2.
Tutto ciò premesso, impegnandomi al rispetto delle disposizioni di Legge sopra ricordate, prendo atto
inoltre che la temperatura potrà essere misurata ad ogni accesso all’Associazione e mi impegno a
comunicare all’Associazione qualsiasi variazione relativa al mio stato di stato di salute o relativa alla
dichiarazione resa, in merito alle situazioni sopra contemplate.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy allegata.

Data _________________________

Firma ____________________________________________

NOTE
1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa prevista dal predetto Regolamento della ASD.
3. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico referente e
deve sospendere immediatamente le attività.
PROTOCOLLO APPLICATIVO DI SICUREZZA – Libertas

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR LAVORATORI E VISITATORI
ESTERNI – MISURE PREVENTIVE COVID – 19
PREMESSA

Visto
l’aggravarsi
dell’emergenza
legata
alla
diffusione
COVID-19
le
società/fondazioni/cooperative/Associazione sono state costrette ad adottare alcune misure finalizzate al
suo contrasto e contenimento. L’adozione di tali misure da parte delle Associazioni (tra le quali potrebbero
rientrare la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea oppure la compilazione di questionari o
schede di “autodichiarazione”), comportano un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 n. 2) del
GDPR, in forza del quale l’interessato ha il diritto di ricevere specifica informativa. A tal fine e ai sensi dell’art.
13 del GDPR, vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento L’associazione STEP scuola di danza A.S.D, nella Sua qualità di Titolare del
Trattamento, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) disciplina la tutela

dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento degli stessi. L’ Associazione impronta il trattamento
dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e necessità, così tutelando i Suoi diritti.
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali, richiesti ai lavoratori e ai soggetti esterni che accedono ai
locali dell’Associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di rifiuto a fornire i propri dati non
sarà consentito l’accesso ai locali.
3. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente
all’attuazione delle misure e dei protocolli di prevenzione e protezione al COVID-19 in conformità alle
disposizioni redatte dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- D.lgs. n. 81/2008 (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR) ove obbligatorio
- Art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM dell’11 marzo 2020 (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- D.L. n. 6 del 23/02/2020 art. 1 lett. h (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (Art. 6 c.1, lett. c) GDPR)
- Art. 9 c. 2, lett. g) GDPR.
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione Il trattamento dei dati è realizzato ai sensi dell’art. 4
n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, conservazione, consultazione, cancellazione e
distruzione dei dati. L’ Associazione si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative
adeguate al rischio, finalizzate a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore e del visitatore esterno. I
Suoi dati sono sottoposti a trattamento cartaceo e/o elettronico e a partire dal loro ricevimento, sono
conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del trattamento riportate al punto 4 e comunque fino
al termine dello stato di emergenza.
5. Comunicazione e trasferimento dei dati I Suoi dati non sono diffusi o comunicati a terzi fuori dalle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati personali sono
trattati esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti, preposti al trattamento e adeguatamente istruiti
dal Titolare del trattamento: - Presidente della Società; - Altri per competenze specifiche;
6. Diritti dell’interessato Fatti salvi specifici e inderogabili obblighi di legge legati alla gestione
dell’emergenza, in relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 77 del GDPR.

Ghedi _______________________

Firma______________________

