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Io sottoscritto/a, ________________ ___________________, nato/a a 

____________________ il __/__/____, genitore di __________________ 

_____________________, nato/a a ____________________ il __/__/____,  

dichiaro 

● di non aver avuto sintomi influenzali legati alle infezioni da COVID-19 

  (febbre oltre 37,5°, tosse, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia, disturbi 

dell’olfatto o del gusto) negli ultimi 15 giorni; 

● di aver misurato la temperatura corporea in data odierna e che non supera i 37,5°; 

● d i non essere mai stato/a diagnosticato/a affetto/a da infezione da COVID-19, o di 

esserlo/a stato/a, ma di essere in possesso di certificazione medica (che presenterà 

all’ingresso della sede di gara) da cui risulta la "avvenuta guarigione", 

rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, in data 

successiva all’ultimo test positivo; 

● di non avere in corso infezioni da COVID-19, per quanto di mia conoscenza; 

● di non aver avuto contatti con persone risultate positive a un test per il COVID-19 

negli ultimi 15 giorni, per quanto di mia conoscenza. 

 

Lì, _____________________ 

Firma 

__________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

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 di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa 

ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento; questo modulo viene conservato ai soli fini di eventuale contatto o 

verifica ed eventuale accertamento da parte degli organi preposti entro 1 (uno) anno dalla data della manifestazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, gli altri dati personali che La riguardano – il cui conferimento 
è facoltativo – saranno trattati dall’Unione Matematica Italiana esclusivamente per lo svolgimento delle 
suddette attività. 
Il trattamento in questione sarà effettuato con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire 
l’integrità e la riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di 
soggetti terzi o di personale non autorizzato. 
Circa ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma 
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del 
trattamento dei dati è l’Unione Matematica Italiana, P.zza Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna. 
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