AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________ cittadino _______________________________
nato/a a _________________________________ il ___________________ C.F. ____________________________
residente a _____________________________________________ in Via ________________________________,
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio contagio
all’interno delle sede operativa del Rimini Football Club S.r.l. – U.S.
DICHIARA QUANTO SEGUE
Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi???
Febbre>37.5°

SI

NO

Tosse SI

NO

_____________________________________________________________________________________
Stanchezza

SI – NO

Mal di Gola

SI – NO

Mal di Testa

SI – NO

Dolori Muscolari

SI – NO

Congestione Nasale

SI – NO

Nausea

SI – NO

Vomito

SI – NO

Perdita di olfatto e gusto SI – NO

Congiuntivite

SI – NO

_____________________________________________________________________________________
NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO
Contatti con casi accertati COVID-19 (tampone positivo)

SI – NO

Contatti con casi sospetti

SI – NO

Contatti con familiari di casi sospetti

SI – NO

Conviventi con febbre o sintomi influenzali (no tampone)

SI – NO

Contatti con febbre o sintomi influenzali (no tampone)

SI – NO

Proviene da un viaggio all’estero

Si – NO

Frequenta ambienti sanitari con casi accertati/sospetti

SI – NO

Se si dove??

Provincia – Regione – Italia – Estero

_____________________________________________________________________________________
Autorizzo Rimini Football Club S.r.l. – U.S. 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.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le persone presenti presso la sede operativa del Rimini Football
Club S.r.l., pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al trattamento per le finalità di cui alle norme in
materia di “Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dell’Emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Data ___________________

Firma _________________________________
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