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AUTODICHIARAZIONE FORNITORE/CLIENTE 

Io sottoscritto/a _________________________________, dichiaro sotto la mia responsabilità, di: 

• Non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• Non aver sintomatologie riconducibili al virus Covid-19 

• Non avere temperatura corporea superiore a 37,5° C 

Firma 

_______________________ 

 

 

La presente per informarLa che, in riferimento alla base giuridica dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ai sensi del Decreto legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) e ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, presso la ns. attività viene effettuato il trattamento dei Suoi dati 

personali nel pieno rispetto del GDPR. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che: 

 

• Il Titolare del trattamento dati è la società  BODYLINE FITNESS CLUB SNC,  con sede legale in strada Carpice  n.30 

10024 Moncalieri    (TO) – Codice Fiscale 07257420013 e Partita IVA 07257420013. Per esercitare i Suoi diritti (Art. 12, 15 

- 22 (C58-C60-C64) del Regolamento UE 2016/679) e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, Lei 

potrà rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo: bodyfitclub@yahoo.it ; 
• Il trattamento dei dati personali da parte della nostra attività viene effettuato per le seguenti finalità: 

Prevenzione dal contagio del COVID-19; 

• I Suoi dati personali potranno essere comunicati, su richiesta, all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 

stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19, per le finalità sopra indicate; 

• I dati personali verranno conservati per 15 (quindici) giorni, nel rispetto e sulla base giuridica delle finalità perseguite dalla nostra attività; 

• Il trattamento dei dati personali viene effettuato con e senza l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:  

a) di accesso ai dati personali; 

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c) di opporsi al trattamento; 

d) alla portabilità dei dati; 

e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

f) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

CONSENSO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________ il ___/___/___ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, in qualità di: 

 

□ Diretto/a interessato/a 

□ Esercente la potestà genitoriale, in caso di minore 

 

Nei confronti di ____________________________________________________  

 

DICHIARO 

 

di volere esprimere il Mio consenso scritto ai suddetti trattamenti 

 

Data ___/___/___    Firma _____________________________________ 

 




