
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
Per i Minori che frequentano lo Juventus Camp 

 
DA RILASCIARE IN OCCASIONE DEL PRIMO INGRESSO 

 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in __________________________ (______),  

Via ___________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email__________________________________________,  

in qualità di __________________________, esercente la responsabilità genitoriale del minore 

__________________________________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
  
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, e di essermi attenuto alle 
misure generali di prevenzione e cautela imposte dalle Autorità Competenti;  

3) che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID-19 
positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo;  

4) che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

5) che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 
giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o sottoposti alla misura della quarantena 
obbligatoria o precauzionale e/o che abbiano presentato sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, nausea, vomito, 
congiuntivite, mancanza di senso dell'olfatto, mancanza del senso del gusto);   

6) che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta, nè ha presentato 
negli ultimi 3 giorni, alcuno dei sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 
37,5 °C, tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, nausea, vomito, congiuntivite, mancanza di 
senso dell'olfatto, mancanza del senso del gusto) e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante 
la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio e avvisare il 
medico di base e l'operatore di Sanità Pubblica attenendosi a tutte le indicazioni che saranno fornite;  

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto delle 
misure anti-covid emanate dalle competenti autorità.  
 
 
 
Riconosco che i dati personali raccolti attraverso la presente DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 e quelli eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura 
corporea in occasione dell’accesso al Camp, saranno trattati da Juventus secondo quanto precisato nell’informativa sul 
trattamento dei dati personali COVID-19 che dichiaro di aver ricevuto all’atto della sottoscrizione di questa dichiarazione. 
 
 
Data e Luogo     Firma  
 
____________________________  _______________________________ 
 
  



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
Per i Minori che frequentano lo Juventus Camp 

 
AD OGNI ACCOGLIENZA SUCCESSIVA AL PRIMO INGRESSO 

 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in __________________________ (______),  

Via ___________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email__________________________________________,  

in qualità di __________________________, esercente la responsabilità genitoriale del minore 

__________________________________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
  
1) che il figlio/a non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C o alcuna sintomatologia COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 
tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, nausea, vomito, congiuntivite, mancanza di senso 
dell'olfatto, mancanza del senso del gusto); 

2) che il figlio/a non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona 
positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 
COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, mal di gola, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, nausea, vomito, congiuntivite, mancanza di senso dell'olfatto, mancanza del senso 
del gusto), per quanto di propria conoscenza;  

3) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto delle 
misure anti-covid emanate dalle competenti autorità.  
 
 
 
Riconosco che i dati personali raccolti attraverso la presente DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 e quelli eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura 
corporea in occasione dell’accesso al Camp, saranno trattati da Juventus secondo quanto precisato nell’informativa sul 
trattamento dei dati personali COVID-19 che dichiaro di aver ricevuto all’atto della sottoscrizione di questa dichiarazione. 
 
 
Data e Luogo     Firma  
 
____________________________  _______________________________ 

 

 

 

 

  



Informativa sul trattamento dei dati personali - Covid19  

Nella seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e del d. lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal 

d. lgs n. 101/2018, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, vengono descritte le operazioni 

effettuate trattando i dati personali delle persone fisiche per l’accesso allo Juventus Camp in relazione alle 

finalità di prevenzione del contagio da COVID-19. 

Titolare e finalità di trattamento 

Il Titolare del trattamento è: Juventus Football Club S.p.A. con sede in via Druento 175 Torino.  

Il Titolare, per l’accesso alla struttura, tratterà i dati personali raccolti tramite i moduli di dichiarazione Primo 

Ingresso e Accoglienza Giornaliera, nonché i dati personali relativi alla rilevazione in tempo reale della 

temperatura corporea per finalità di tutela della salute delle persone in ottica di prevenzione dal contagio da 

COVID-19. La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’implementazione di protocolli di sicurezza 

anti-contagio, nel rispetto della normativa vigente (Protocollo 14 marzo 2020 e 23 aprile 2020).  

Se i dati rilevati non dovessero essere conformi ai protocolli di sicurezza anti- contagio, non sarà consentito 

l’accesso alla struttura e potranno essere attivati i conseguenti protocolli sanitari.  

Si procederà ad identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo al fine di 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso allo Juventus Camp.  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@juventus.com      

Periodo di conservazione dei dati 

Il dato inerente alla temperatura corporea rilevata in tempo reale non verrà conservato.  

I dati relativi alla dichiarazione e i dati eventualmente raccolti per l’identificazione dell’interessato in caso di 

superamento della soglia di temperatura verranno conservati sino al termine dello stato di emergenza. 

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari) 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno in 

alcun caso diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 

da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19).  

Luogo e Modalità di trattamento dei dati 

I dati raccolti saranno trattati e conservati, tramite modalità cartacee e/o digitali, presso la sede legale del 

Titolare unicamente da personale autorizzato del trattamento, preventivamente istruito, per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e non oltre l’indicato periodo di conservazione. 

Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, diffusione, l’uso 

illecito o non corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati. 

Diritti degli Interessati  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì 

il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per 

motivi connessi alla propria situazione particolare, al loro trattamento. 

L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali) ai sensi dell’art. 141 d. lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  



Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail: privacy@juventus.com 


