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PROTOCOLLO OPERATIVO E LINEE GUIDA 

 

                    PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ 

 

                         A SETTEMBRE 2021 



 

 

PREMESSA 

In un momento di particolare emergenza, dettato dalla persistente presenza del contagio da Covid 

19, l’ASD PRO CLUB ha deciso di adottare specifiche misure volte a prevenire il rischio per tutti gli 
operatori, collaboratori e soci praticanti. 
Il presente Protocollo ha lo scopo di far conoscere ai Soci, all’Ufficio Sport del Municipio, alla 

Dirigenza scolastica, le azioni per il contrasto ed il contenimento della trasmissione del Covid 19 

poste in essere dall’ASD PRO CLUB e necessarie ad accompagnare la ripresa dell’attività, dal 
prossimo mese di Settembre 2021, in totale sicurezza. 

Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale ed ha carattere temporaneo, 

strettamente legato all’attuale stato di emergenza sanitaria. Sarà aggiornato in base a eventuali 
adeguamenti, modifiche, variazioni, revisioni dei Protocolli e delle Linee Guida che dovessero 

apportare le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è 

affiliata e fa riferimento per lo svolgimento tecnico delle discipline sportive che propone. 

È stato redatto ai sensi 

del DPCM del 17/05/2020: 
 

Allegato 8: “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19” 

e del DPCM del 14/05/2020: articolo 1 

e dell’Ordinanza Regione Lazio dello 02/07/2020: 
 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività 

economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 L. 23/12/1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

e sulla base delle 

 
Linee Guida per l’attività di base e motoria dell’ASI (Associazione Sportive e Sociali 
Italiane) 

e sulla base del 
 

Rapporto Lo sport riparte in sicurezza- Politecnico di Torino per il CONI - 1^versione aprile 

2020 

e sulla base del 

Legge 17 giugno 2021, n. 87 

DL del 23 luglio 2021, n. 105 

 
Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Presidenza del Consiglio 

Ministri-Dipartimento per lo sport- 6 agosto 2021 

 

e sulla base del 

Protocollo attività regionale maschile e femminile 2021/22 – versione del 24 agosto 2021 – FIP 

Protocollo minibasket 2021/22 – versione del 24 agosto 2021 – FIP



 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

1) Tutte le Informazioni sul comportamento da tenere, saranno affisse all’interno del sito 

sportivo ed opportunamente pubblicizzate (All.4 del DPCM 26 aprile 2020) 

2) A tutti gli Operatori Sportivi sarà fornita una copia del Protocollo da seguire e rispettare 

3) Sarà predisposta specifica segnaletica orizzontale e verticale con indicazione percorso 

(Layout) da seguire in entrata ed uscita 

4) Sarà diffusa l’informativa obbligatoria mediante affissione del cartello (di cui all’allegato 1) 

su tutti gli accessi 

5) Saranno indicate le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione mediante affissione 

dell’infografica(di cui all’allegato2) nel bagno 

6) Saranno indicate le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione durante la fruizione 

dei locali mediante affissione dell’infografica(di cui all’allegato3) negli spogliatoi 

    7)  Viene identificato come Referente per la vigilanza sull’applicazione di questo Protocollo il  

        Presidente dell’Associazione, prof. Bruno Ulian. 
 

ATTIVITA’ DI PULIZIA 

1) L’impianto sportivo sarà pulito e sanificato prima della ripresa ufficiale di tutte le attività (ai 

sensi del DM 07/07/1997) da una ditta specializzata che rilascerà relativa certificazione 

2) All’interno del sito sportivo sarà disponibile un dispenser di soluzioni igienizzanti per le mani 

ad uso di tutti gli Operatori Sportivi dell’Associazione e in generale dell’utenza 

3) Saranno disponibili nel bagno dispenser di sapone e salviette monouso 

4) Si provvederà alla pulizia quotidiana del sito sportivo in ingresso, prima dell’inizio 

dell’attività, e all’uscita, al termine dell’attività 

5) Si provvederà alla disinfezione quotidiana degli ambienti e dell’attrezzature sportive e non 

(pavimento, porte, tavoli, postazione PC etc) 

6) Si provvederà alla pulizia del bagno dopo ogni utilizzo 

7) Sarà vietato l’utilizzo del bagno alle persone estranee all’Associazione 

8) Sarà approntato il Registro delle attività di pulizia (di cui all’allegato 6) del sito sportivo 

9) Il sito sportivo sarà frequentemente aerato 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

1) Come da normativa vigente, i soci, gli accompagnatori, I tecnici sportivi e I componenti dello staff 

potranno accedere in palestra solo dietro presentazione del Green Pass, eccetto: 

-minori di anni 12, al momento ancora esclusi dalla vaccinazione 

-coloro che sono provvisti di un certificato medico di esenzione dal vaccino (provvisorio o definitivo) 

2) Sarà misurata la temperatura corporea con termometro a distanza, di tutti gli Operatori 

Sportivi dell’Associazione e in generale dell’utenza che accede al sito sportivo e verrà 

impedito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C. La persona verrà invitata a 

tornare presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico di base. 



 
3) Prima della ripresa delle attività gli Atleti, gli operatori sportivi, I collaboratori dovranno 

sottoscrivere l’autocertificazione  (di cui all’allegato  4) attestante l’assenza di infezione da 

SARS-COV2 (Covid 19) e di rischi di contagio da consegnare al Legale Rappresentante 

dell’Associazione, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione dello stato di salute. 

Per gli atleti minorenni, l’autocertificazione dovrà essere compilate e firmata dal genitore/tutore 

legale. 

4) Le vie di accesso e i flussi di ingresso ed uscita saranno contingentati ad orario 

5) Saranno utilizzate le mascherine (DPI) da parte di tutti gli Operatori Sportivi che entreranno 

in contatto con gli Atleti (personale di Segreteria, accompagnatori etc) 

6) Ogni socio praticante dovrà cambiare le scarpe in apposita area predisposta 

7) Non saranno ammesse nel sito sportivo persone sprovviste di mascherina 

8) Tutti i Tecnici utilizzeranno visiere in plastica leggera, al fine di mantenere sempre il 

contatto visivo diretto con gli Atleti e poter parlare senza affaticamento 

9) Si consiglierà la vaccinazione contro l’influenza stagionale al fine di circoscrivere 

rapidamente la genesi di eventuali sintomi similari al Covid-19 

10) Si porrà attenzione al mantenimento della distanza minima interpersonale di 1 metro, 

quando non si svolgerà attività fisica, e di almeno 2 metri durante l’attività fisica 

 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
1) Saranno utilizzati appositi contenitori per lo smaltimento di mascherine, fazzoletti, salviette 

monouso, bicchieri monouso 

2) Si eliminerà qualsiasi indumento sudato/usato lasciato abbandonato all’interno del sito 

sportivo 

 

 

 

FRONT OFFICE 

1) Sarà utilizzato apposito schermo parafiato durante le operazioni di segreteria 

2) Sarà contingentato l’accesso dell’utenza per lo svolgimento delle operazioni di segreteria 

che si potranno attuare anche all’esterno del sito sportivo (cortile della scuola), se le 

condizioni climatiche ed atmosferiche lo consentiranno 

3) Sarà contingentato l’accesso degli accompagnatori che in ogni caso, non potranno entrare 

nell’area operativa 

4) Sarà vietato l’accesso a passeggini, carrozzine, monopattini e a quant’altro possa limitare 

ulteriormente lo spazio a disposizione, favorendo il generarsi di assembramenti 

5) Sarà incentivato il pagamento digitale 

6) Sarà evitato ove e quando possibile, l’uso di materiale cartaceo



 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERATIVO  

1) Ogni socio praticante potrà svolgere l’attività soltanto  dietro presentazione di adeguata 

certificazione medica. In mancanza di essa, l’Atleta NON sarà ammesso/a nell’area 

operativa 

2) Le presenze quotidiane saranno rilevate e registrate dai Tecnici, su specifico Foglio 

Presenze (di cui all’allegato 5 ) da consegnare al Legale Rappresentante dell’Associazione 

e da conservare per 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

3) Si ricorderà, soprattutto ai bambini, di porre attenzione massima a starnutire e/o tossire in 

un fazzoletto, da eliminare subito, evitando il contatto con le mani. In mancanza del 
fazzoletto, si ricorderà loro di utilizzare la piega del gomito 

4) Si ricorderà agli Atleti e in generale all’utenza che frequenta il sito sportivo, di non lasciare il 

proprio domicilio in caso di febbre o altri sintomi riconducibili a quelli da infezione Covid-19 e 

di allertare il proprio Medico di famiglia 

5) Si ricorderà agli Atleti di arrivare al sito sportivo già adeguatamente vestiti per l’attività da 

svolgere, in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambio indumenti minimi o che 

richiedano tempi ridotti 

6) Ogni socio praticante dovrà cambiare le scarpe in apposita area predisposta 

7) Se necessario, per il cambio indumenti si utilizzerà lo spogliatoio che sarà suddiviso in aree 

circoscritte e delimitate al fine di mantenere la distanza di sicurezza e il rispetto della privacy 

8) Ogni Atleta riporrà i propri indumenti e gli effetti personali all’interno di zaini o borse di 

proprietà che saranno ben chiusi 

9) Ogni Atleta berrà da bottiglie personalizzate o da bicchieri monouso da eliminare subito 

10) Saranno vietati scambi di oggetti personali, di bottiglie, di indumenti, di dispositivi 

(smartphone, tablet etc) 

11) Sarà vietato, come di consueto, consumare cibo all’interno del sito sportivo 

 

 

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA 3/5 ANNI E MICROMINIBASKET  

La durata oraria di ogni singola lezione sarà di 50’. I rimanenti 10’ saranno dedicati alla 

pulizia/igienizzazione di tutta l’attrezzatura eventualmente utilizzata e per aerazione 

In considerazione della delicatezza dell’età, i Bambini nell’area operativa saranno divisi in 2 

 gruppi ognuno con 1 operatore che verranno posizionati in aree predisposte della palestra e 

separati tra loro.  

Sarà consentito l’accesso ad un accompagnatore per ogni bambino. 

Come da normativa vigente, al di sotto dei 6 anni non é obbligatorio indossare la mascherina. 

Gli Operatori saranno provvisti di visiera in plastica leggera, in modo tale che i bambini/le bambine 

non perdano il contatto visivo e i Tecnici possano parlare senza affaticamento



 

 

 

LINEE GUIDA SPECIFICHE PER IL MINIBASKET E IL BASKE T 

Oltre alle Norme Generali già riportate, si indicano di seguito quelle specifiche per lo svolgimento 

in sicurezza delle lezioni e delle sedute di allenamento per la disciplina del minibasket. 

La durata oraria di ogni singola lezione sarà di 50’. I rimanenti 10’ saranno dedicati alla 

pulizia/igienizzazione di tutta l’attrezzatura eventualmente utilizzata + Aerazione 

a) Gli Operatori in numero di due, saranno provvisti di visiera in plastica leggera, in 

modo tale che i soci praticanti non perdano il contatto visivo e i Tecnici possano 

parlare senza affaticamento 

b) Sarà mantenuto il distanziamento sociale di almeno metri 2 durante le fasi di non 

gioco 

c) Saranno formati gruppi chiusi e costanti mantenendo le distanze interpersonali e la 

distanza di sicurezza dal tecnico di almeno metri 4 

d) Sarà evitata la disposizione in linea di atleti nelle fasi di corsa 

e) Dovrà essere adottato un pallone per atleta che non dovrà essere scambiato per 

tutta la durata della lezione 

l) Saranno costantemente puliti e igienizzati tutti gli altri piccoli attrezzi codificati di uso 

comune come cerchi, birilli, corde, palloni, tappetone 

m) Sarà previsto l’uso dei dispositivi di protezione prima dell’inizio e immediatamente al 

termine della lezione da parte di tutti 

n) Sarà fatto divieto di scambio di materiale personale (guanti, maschere, divise, 

asciugamani, etc.) 

o) In caso di assistenza diretta per movimenti a rischio, per maggiori dettagli di studio, 

per correzioni particolari, i Tecnici sanificheranno le mani prima di avvicinarsi agli 
atleti



LINEE GUIDA SPECIFICHE PER IL PILATES E LA GINNASTICA POSTURALE 

Oltre alle Norme Generali già riportate, si declinano di seguito quelle specifiche per lo svolgimento 

in sicurezza delle lezioni e delle sedute di allenamento per le discipline Pilates e Ginnastica 

posturale. 

La durata oraria di ogni singola lezione sarà di 50’. I rimanenti 10’ saranno dedicati alla 

pulizia/igienizzazione di tutta l’attrezzatura eventualmente utilizzata + Aerazione 

1) Gli Operatori, in numero massimo di due per ogni lezione, saranno provvisti di 

visiera in plastica leggera, in modo tale che gli Atleti non perdano il contatto visivo 

con i Tecnici che potranno parlare senza affaticamento 

2) L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti negli spazi comuni, durante 

l’attività sarà possibile non indossarla, vi consigliamo di portare con voi un 

sacchettino di plastica ermetico per poterla riporre e reindossarla a fine lezione. 

3) Sarà obbligatorio portare un asciugamano personale pulito da stendere sui 

materassini e sugli attrezzi di pilates e indossare dei calzini. 

4) Si ritiene opportuno munirsi di un tappetino personale da riportare a casa alla fine 

della lezione. In caso di necessità, saranno disponibili i tappetini in dotazione 

all’impianto che andranno igienizzati all’inizio e alla fine della lezione 

5) I grandi e piccoli attrezzi pilates e tappetini devono essere igienizzati dopo ogni 

utilizzo con apposita soluzione idroalcolica a disposizione 

6) Saranno contrassegnate sul tappeto con nastro-carta adesivo, le postazioni su cui 

far sostare gli Atleti durante le fasi di Riscaldamento e Preparazione Fisica, 

prediligendo l’attività sul posto 

7) Saranno evitate tutte quelle esecuzioni/esercitazioni che prevedono Atleti uno di 

fronte l’altro 

8) Saranno evitate collaborazioni e interazioni perché prevedono un contatto 

9) Saranno costantemente puliti e igienizzati tutti gli altri piccoli attrezzi che richiedono 

obbligatoriamente un uso comune es. Pesetti, Bande elastiche, Bacchette, 

Bilancieri, Step, Fitball, Protezioni etc 

10)Sarà rispettata la distanza di metri 2 tra gli Atleti in attesa per utilizzare gli attrezzi, 

che verranno puliti ed igienizzati ad ogni cambio 

11)In caso di assistenza diretta per movimenti a rischio, per maggiori dettagli di studio, 

per correzioni particolari, i Tecnici sanificheranno le mani prima di avvicinarsi agli 

Atleti- 

 

Per quanto non espressamente citato in questo Protocollo si fa riferimento al quadro normativo vigente. 
 

Roma, 27 agosto 2021 

Prof. Bruno Ulian 

 
 

(Presidente ASD PRO CLUB) 



Allegato1: Informativadaposizionaresugli accessi 

 
 

 

 

 

 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 È fattodivietol’accessoalla palestra dapartedi colorochenonsonostati 

preventivamenteautorizzatidallastessa,secondole procedureapplicabili. 
 

È fattodivieto l’accessoa personeconsintomiqualifebbre 

(maggioredi 37,5 °C),tosse,raffreddoreosoggettiaprovvedimentidi 

quarantenaorisultatipositivial viruso cheabbianoavutocontattoconpersone 
positivinegliultimi14giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 
Sintomi quali febbre 

(37,5), tosse, difficoltà 

respiratorie. 

 Aver avuto contatti faccia a faccia in 

locale chiuso con persone risultate infette 

o a grave sospetto di infezione. 

AVVERTIREIMMEDIATAMENTE IL RESPONSABILE ASD PRO CLUB DI 
QUALSIASISINTOMO INFLUENZALE 

È vietatol’accessoin IMPIANTO SPORTIVOed è OBBLIGATORIO rimanereall’internodel proprio 
domicilio,contattandoil propriomedicooil numero: 

 

Fornendotuttele indicazionirichieste e seguendoalla letterale indicazionichericeverà. 

AL FINE DI RIDURRELA DIFFUSIONE È OBBLIGATORIO: 

 
Lavare frequentemente 

le mani. 

Lavarele maniconacqua 

esaponeperalmeno 

60secondi. 
Pulire le superfici con 

soluzioni detergenti. 

 Evitare di toccare con le mani la 

bocca e gli occhi, prima di averle 

lavate. 

Evitarestrettedimano, 
bacieabbracci. 

Nontoccarsi 
occhieboccaconle mani 

 Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 

gettarli, una volta 

utilizzati, nei cestini. 

Evitarel’usopromiscuo 
dibottiglieobicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 

starnutisce o tossisce. 

 Evitare contatti ravvicinati con 

persone che presentino sintomi 

influenzali quali tosse e 

raffreddore. 

Mantenere una distanza 

di1metro dallepersone, 
quando non possibile, richiedere 

le mascherine 



 

 

 

 

 

Allegato2: Istruzioniperla detersionedelle mani



 
 

 

 

 

 

 

Allegato3: Cartellodaapporreall’ingressodeglispogliatoi

Fruizione degli spogliatoi 

Vistoil momento di particolaregravità,anchel’usodeglispogliatoipuòrappresentareunrischio 

di contagio. 

  

Contaminazione: 
il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla bocca, al 

naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 

formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

ALFINEDI EVITARE QUANTO SOPRARIPORTATO 

SONO OBBLIGATORI QUESTICOMPORTAMENTI: 

  

Divietodi avvicinarsia menodi unmetrodaglialtri 

chestannousufruendodellospogliatoio. 

In particolare DIVIETOdi accedere in più di una persona alla volta nello 

spogliatoio esclusivamente per l’uso dei servizi IGENICI. 

 
 

Nell’usodellepancheodelle sedieindicatedairesponsabiliASDPROCLUB 

rimanerea distanzadi 2 metrigli unidaglialtri. 

 

Durante l’intera permanenza nell’impianto SPORTIVO, rispettare queste indicazioni: 

 

1. Rimanere almeno un metro di distanza dagli altri, due metri durante l’attivitàfisica. Se questo non 

fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzativeo la 

sospensione dell’attività; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsifrequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 

4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 



 

 
Allegato 4: Autocertificazione Atleta (fronte)  
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  ATLETA  

 

(Art.  46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre  2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________C.F. ________________________ nato/a 

a___________(___) il__________ residente a _________(___)Via_________________ N.________ 

In caso di minore: 

Genitore/tutore del minore_________________________C.F.___________________ _____ nato/a 

a_______________(___) il__________ residente a ___________(___)Via____________ N. ________ 

 

DICHIARA 

 

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi giorni, inoltre: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di quanto 
sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura 
corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, 
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. 
 

Autorizza, inoltre la ASD PRO CLUB al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 

questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente. 
 

Luogo e data .......................................... 
 

Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale per minorenni...................................... 
 

Allegati: 
 

Copia della Carta di identità o di altro documento valido 

 SI NO 

e’ stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni? 

  

e’ stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

e’ stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione 
da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 
37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 

(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, 
stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto). 

  



Allegato 4: Autocertificazione Atleta (retro) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Aisensi dell’art. 13 GDPR679/2016 
********* 

La ASD PRO CLUB (di seguito la società), con sede legale in ROMA, Via Valenrina, 26- 00199 

mail asdproclub@fastwebnet.it - asdproclub@pec.it 
in qualità di Titolare del trattamento dati, con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che accederanno 
presso il centro sportivo durante la pandemia da COVID-19,fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente 
informativa. 
La rilevazione della temperatura corporea così come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza 
dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus 
Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da COVID-19,costituisce un trattamento di dati personali, anche relativi allo 
stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali GDPR 679/2016. 
Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità, correttezza e trasparenza; - limitazione della 
finalità; - minimizzazione dei dati; - esattezza; - limitazione della conservazione; - integrità e riservatezza e si svolge 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle 
persone. 
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei 
dati personali, la società fornisce le seguenti informazioni. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR. 
Misure organizzative e di sicurezza 
La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di 
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. 
Nello specifico: 
-  la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato a meno che la 
temperatura nonsuperi la soglia di 37.5°; 
-  nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19, nel rispetto 
del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e 
pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. La Società si asterrà quindi dal richiedere informazioni aggiuntive in 
merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi visitati; 
-  i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria. 

Comunicazionee diffusionedei dati 

I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A 

titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato positivo al COVID–19 al fine di permettere alle Autorità medesime di 
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del 

Regolamento 679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail della società. 

******** 

 
luogo______________, li __/__/___ 
 

Nome___________________________ Cognome_______________________________ 

 

 

Firma _____________________________________________



Allegato 5: Foglio Presenze 

 

FOGLIO PRESENZE 

 

LUOGO 

DATA ORA

 

NOME E COGNOME 

 

MANSIONE 

 

ORA INGRESSO 

 

ORA USCITA 

 

NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Allegato 6: R 

egistro pulizie 

DATA e ORA ZONA DI INTERVENTO NOME e COGNOME FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PULIZIA  E SANIFICAZIONE  

AREA INTERESSATA AL 

SERVIZIO DI PULIZIA 

CENTRO SPORTIVO MUNICIPALE ASD PRO CLUB 

VIA TIGRE’. 96 – 00199 ROMA 

OGGETTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA 

Palestra(P)-Attrezzi(A)-Androne(AN)-Scale(S)-Segreteria(SE)-Spogliatoi(S)- 

Bagno e servizi igienici(B)- Pulizia e sanificazione complessiva(C) 

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia e sanificazione è stato 

correttamente eseguito con prodotti idonei alla pulizia, disinfezione e sanificazione, secondo le direttive 

Ministeriali del 14.03.2020 




