
 

 

TOUR OF THE ALPS organized by GRUPPO SPORTIVO ALTO GARDA A.S.D. 

SEDE LEGALE: Viale Rovereto, 16 – 38062 Arco TN – Italy 

SEDE OPERATIVA: Via Donatori di Sangue, 2 – 38062 Arco TN – Italy 
Ph. +39 0464 014229 – Email: officetourofthealps@gmail.com – www.tourofthealps.eu 

 

Autocertificazione individuale 
 
A seguito della richiesta presentata a questa organizzazione per ottenere un accredito media 
con il quale poter partecipare fisicamente all’evento in oggetto, il/la sottoscritto/a 
 

Cognome/Nome ……………………………………………………………………… 

Nato a…………………………………………………Il………………………………    
Residente a……………………………Indirizzo……………………………………. 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a 

positivo/a al COVID-19 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate dalle 

autorità competenti nei territori in cui l’evento ha svolgimento 
 di accettare le disposizioni previste dall’organizzazione per regolamentare la 

partecipazione a vario titolo degli accreditati all’evento nell’esercizio delle proprie 
funzioni 

 di accettare ogni precauzione adottata e comunicata dall’organizzazione per garantire 
l’accesso nelle aree riservate alle persone effettivamente autorizzate (i.e.: 
riconoscimento, misurazione della temperatura, igienizzazioni, utilizzo di mascherine e 
/o guanti laddove richiesto, test etc.) 

 di accettare ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata dall’organizzazione in 
situazioni che possano determinare pericolose violazioni alle norme di distanziamento 
sociale. 

 
In fede, 
 
data         Firma 
 
 
 
 
 
 
NB: la restituzione del presente modulo controfirmato costituisce condizione necessaria e 
sufficiente affinché la richiesta di accredito venga formalizzata. 
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INFORMATIVA PRIVACY  
TRATTAMENTI PER IL CONTRASTO AL COVID-19 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il titolare del trattamento è il Gruppo Sportivo Alto Garda, con sede in Viale Rovereto 16 – 38062 Arco (TN). 
 
INTERESSANTI DAL TRATTAMENTO 
 
Fornitori di beni e servizi legati all’evento. Persone fisiche in rappresentanza di sponsor e media. Troupe 
di produzione TV, ospiti accreditati e altre persone accreditate con accesso alle aree gestite dal gruppo 
sportivo organizzatore. 
 
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
 

 Motivi di interesse pubblico: implementazione dei controlli di sicurezza anti-contagio, ai sensi 
dell’art. 1, comma 7 del DPCM del 11 marzo 2020, in particolare Protocollo condiviso 14 marzo 2020, 
Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni.  

 Obbligo di legge: art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 20 del d.lgs. 81/2008. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

 Prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2. 
 Tutela della salute delle persone presso gli eventi sportivi organizzati dal Gruppo Sportivo Alto 

Garda. 
 Collaborazione con Autorità Pubbliche e Autorità Sanitarie. 

 
INFORMAZIONI RACCOLTE 
 

 Generalità della persona accreditata. 
 Auto-dichiarazione sull’esposizione a situazioni di pericolo contagio da Covid-19, di conoscenza 

delle misure anti-contagio adottate dalle autorità competenti nei territori in cui l’evento ha 
svolgimento, di accettazione delle disposizioni e di ogni precauzione adottata dal comitato 
organizzazione e di accettazione di ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata 
dall’organizzazione in situazioni che possano determinare pericolose violazioni alle norme di 
distanziamento sociale. 

 
DESTINATARI 
 
I dati possono essere conosciuti dai soggetti autorizzati al trattamento, dai designati al trattamento e 
dai sanitari incaricati della tutela della salute presso l’evento. I dati non sono comunicati e diffusi a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Autorità 
laddove previsto dalle normative vigenti. I dati non sono trasferiti all’estero e non sono oggetto di 
profilazione e decisioni automatizzate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati raccolti sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire agli 
interessati l’accesso alle strutture gestite dal GS Alto Garda e comunque non oltre i 14 giorni successivi 
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alla loro raccolta per le finalità di tracciamento in capo alle Autorità Sanitarie. E’ fatta salva la 
conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore, nei limiti del termine di prescrizione, 
in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa qualora subentrassero delle 
controversie. 
 
MODALITA’ DI TUTELA 
 
Gli interessati hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica e la 
cancellazione degli stessi. 
 
L’istanza dev’essere presentata ai seguenti recapiti: 
 
Indirizzo Mail: privacy.gsaltogarda@gmail.com 
Indirizzo Postale: Viale Rovereto 16, 38062 Arco (TN) 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato secondo le 
modalità indicate, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno diritto 
di proporre un reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti: 
 
Indirizzo Mail: privacy.gsaltogarda@gmail.com 
Indirizzo Postale: Viale Rovereto 16, 38062 Arco (TN) 
 
 


