13° TROFEO CRISTO SILENTE
GARA SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA

- SABATO 07 MAGGIO 2022 GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA DEL GARDA VIALE ROVERETO 140 (PORTO S. NICOLO') 38066 RIVA DEL GARDA
(TN) organizza il giorno sabato 07 maggio 2022, presso il porto San Nicolò a Riva del Garda, una gara di
fotografia subacquea digitale valida come selettiva per il Campionato Italiano di Fotografia Subacquea FIPSAS
2021/2022.
La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle norme presenti nella Circolare Normativa e Regolamento Nazionale
Gare di fotografia subacquea F.I.P.S.A.S. 2021/2022 e dell'ambiente.
Alla gara sono ammessi un massimo di 35 concorrenti, che dovranno essere in possesso della TESSERA Federale,
Tessera Atleta, e brevetto sommozzatore almeno di 2° grado o equivalente.
LA GARA SI EFFETTUA CON PARTENZA DALLA RIVA DEL LAGO con la formula “immersione da terra ”, una
comoda scaletta facilita l’entrata e l’uscita dall’acqua.

Per motivi organizzativi la gara durerà 3/4 ore, i concorrenti dovranno presentare 3 immagini di cui:
TEMI DA PRESENTARE
1 FOTO “IL PESCE”: deve rappresentare, come soggetto principale, l’immagine di uno o più pesci ripresi con
qualsiasi tipo di ottica;
1 FOTO “MACRO”: deve rappresentare, come soggetto principale, l’immagine ravvicinata di un organismo
sommerso o di un suo solo particolare ad esclusione del pesce e di un suo particolare;
1 FOTO “GRANDANGOLO”: deve rappresentare l’ambiente sommerso del campo di gara con ripresa
grandangolare. E’ ammessa la presenza dell’elemento umano (modella/o).
Si ricorda che sono entrati in vigore i nuovi regolamenti, la Circolare Normativa e il Regolamento Nazionale
Gare di Fotografia Subacquea 2018/2019 che vi allego e in particolare vi segnalo le modifiche attuate:

Circolare normativa –
Punto 2.10.1: Il concorrente potrà realizzare un numero illimitato di immagini, consegnando
soltanto i primi 250 scatti (successivi alla foto identificativa del concorrente); tutti gli altri non
saranno presi in considerazione ai fini della gara.

Regolamento Nazionale Gare:
ART. 6.10: 6.10 - Gli interventi di regolazione delle immagini (es. nitidezza, contrasto, saturazione,
formato, dimensioni, etc.) eseguiti dalla fotocamera prima dello scatto sono consentiti. Dopo lo scatto
consentito solo utilizzare il ritaglio delle immagini purché in misura massima del 20% dell’area ma non è
consentito alcun altro intervento. Nel caso in cui il concorrente presentasse al giudizio della giuria
un’immagine ritagliata dovrà farlo presente e fornire anche l’immagine originale.
NON è consentita la cancellazione di alcuna immagine.
ART. 11 PUNTO N - da leggere per valutare quali sanzioni applicare in caso di infrazioni all’Art. 6.10.
Se il concorrente effettuerà il ritaglio dovrà farlo presente e fornire anche l’immagine originale.
Gruppo Sommozzatori Gruppo Sommozzatori Riva
Viale Rovereto, 140 - 38066 Riva del Garda (TN)
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L’iscrizione dovrà pervenire tramite l’invio del Mod. D1
per e-mail entro il 02 maggio 2022 a: info@grupposommozzatoririva.it
CAMPO di GARA

Per raggiungere Riva d. Garda in auto la via più veloce è
l'Autostrada A22 (Modena - Brennero). Uscita consigliata è
quella di Rovereto Sud - Lago di Garda Nord che dista da Riva
17 km.
Il campo gara è nello specchio di lago antistante la sede sociale del Gruppo
Sommozzatori Riva, sub area delimitata da boe, verso est (direzione
Torbole) per circa mt. 600.
Per motivi di sicurezza, la zona di entrata ed di uscita dall'acqua è
unicamente il tratto di lago davanti la sede del G. S. Riva nella piantina
allegata. Il Campo Gara, delimitato con boe galleggianti, comprende il
tratto costiero che va dalla piazzola antistante la sede del Gruppo Sommozzatori Riva fino al Capitello della
Madonnina ( vedi piantina illustrata).

RADUNO DEI CONCORRENTI E OPERAZIONI PRELIMINARI
Tutti i concorrenti, dovranno trovarsi a disposizione del Direttore e Giudice di Gara c/o la sede del
GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA al Porto San Nicolò di Riva del Garda come da programma di seguito.

PROGRAMMA
Ore 07,30

Ritrovo dei concorrenti presso la sede del “GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA” in Viale
Rovereto, 140 c/o PORTO S. NICOLO’ per iscrizione, verifica documenti, memory card,
consegna numero di gara e briefing

Ore 08,30

inizio della gara

Ore 11:30

fine della gara

Ore 12:30

restituzione memory card e scelta delle immagini

Ore 14:00

consegna delle 3 immagini al Direttore di Gara

Ore 15:00

Riunione della Giuria

Ore 18:30/19:30

Esposizione classifica, proiezione di tutte le opere presentate e premiazione dei
vincitori presso la sede del Gruppo Sommozzatori Riva
Gruppo Sommozzatori Gruppo Sommozzatori Riva
Viale Rovereto, 140 - 38066 Riva del Garda (TN)
Tel 329.9899108- e-mail: info@grupposommozzatoririva.it

13° TROFEO CRISTO SILENTE
GARA SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA

- SABATO 07 MAGGIO 2022 PREMIAZIONI
1°-2°-3° della classifica INDIVIDUALE “REFLEX”
1°-2°-3° della classifica INDIVIDUALE "COMPATTE"
UFFICIALI DI GARA
DIRETTORE DI GARA: Marchi Graziano / Marcabruni Alessandro
GIUDICE DI GARA: da nominare
PRESIDENTE DI GIURIA : Neto Gianni
N. 2 GIURATI : da nominare
SEGRETARIO DI GARA: Patuzzi Giuseppe/Roberto Santorum
MEDICO DI GARA: dr. Sarti + C.R.I.
N.B. L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE GARE FOTOSUB ed alla
CIRCOLARE NORMATIVA FIPSAS 2020/21.
N.B. Il programma potrà subire variazioni in base alle necessità organizzative.
ULTERIORI INFORMAZIONI LOGISTICHE
PARCHEGGIO: Nei pressi della sede del "Gruppo Sommozzatori Riva”, all’interno dell’area portuale vi è un
parcheggio a pagamento, comodo per scaricare e caricare le attrezzature.
PRANZO: C'è la possibilità di trovarci tutti insieme a tavola nel vicino ristorante per pranzare. Per l'occasione si
mangia a la carte a prezzi buoni. Al ristorante L’ORA (di fronte al porto), presentandovi come Gruppo
Sommozzatori Riva del Garda avrete uno sconto del 10%.
Tutte le operazioni organizzative come iscrizioni, consegna schede, visione e scelta delle foto, riunione di giuria e
premiazione verranno svolte presso la confortevole sede del "Gruppo Sommozzatori Riva".
SISTEMAZIONE LOGISTICA: In occasione della manifestazione, il GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA si sono accordati
con i seguenti alberghi per delle agevolazioni economiche:
HOTEL GABRY *** Via Longa, 6 - 38066 | Riva del Garda (TN) (0464 553600);
CENTRO VELA RESIDENCE appartamenti per una/due notti da 3/5 persone, convenzione Gr. Somm. Riva
0464/55605 email: info@centrovela.eu.

Gruppo Sommozzatori Riva del Garda
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AVVISO PER LE SOCIETA’ E PER GLI ATLETI

•

•
•
•
•
•

•
•

All’atto dell’iscrizione, e quindi prima della data della gara, al GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA del
GARDA A.S.D. devono pervenire tutti i pagamenti relativi all’iscrizione, la copia in corso di validità delle
tessere federali, il certificato medico sportivo agonistico e brevetto di immersione.
Il briefing verrà effettuato all'aperto o in caso di avversità atmosferiche in ambienti sufficientemente
ampi o protetti da gazebo, in modo da rispettare il distanziamento.
E’ fatto obbligo di tenere la mascherina in tutte le operazioni fuori dall'acqua.
La scelta delle immagini verrà effettuata in ambienti idonei al distanziamento o dove il concorrente lo
desideri.
La consegna delle foto sarà effettuata all’ingresso della Sede Sociale del G.S.R. uno ad uno o in un
ambiente sufficientemente ampio in modo da rispettare il distanziamento.
Se la situazione pandemica non consentirà la presenza di tutti i Giudici, i lavori di Giuria, come è già
previsto dai regolamenti, si potranno svolgere online e solo il Presidente di Giuria sarà presente alla
gara. Il G.S.R. predisporrà un collegamento online con gli altri due giurati.
Le classifiche verranno inviate direttamente ai concorrenti via mail o tramite gruppo di WhatsApp
predisposto al momento dell'accreditamento.
La premiazione sarà sempre effettuata rispettando il distanziamento ed indossando la mascherina. I
premiati verranno chiamati uno per uno.

Il Gruppo Sommozzatori Riva del Garda
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Modulo D1
FIPSAS

CONI

CMAS

COMITATO DI SETTORE ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
MODULO DI ISCRIZIONE GARE
IL PRESIDENTE della Società ___________________________________________________________
con Sede in ________________________________________________________________n. _____
C.A.P. ______________ Città ____________________________________________ Sigla. Prov. ____
Tel. ___________________ fax __________________ e-mail: ______________________________
REGOLARMENTE AFFILIATA ALLA FIPSAS PER L’ANNO IN CORSO, CHIEDE DI ISCRIVERE ALLA GARA DI:

FOTO SUB
DENOMINATA
CHE SI SVOLGERA’ A
i seguenti soci:
1) COGNOME

………..



“13° TROFEO CRISTO SILENTE”
RIVA DEL GARDA IL 07 Maggio 2022
NOME

…………

n° Tess. Fed.le/Atleta

……………..

categoria (*)

n° brevetto ARA di 2°

……………

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO …./…./202...
___________________________________________________________________________________
2) COGNOME
NOME
n° Tess. Fed.le/Atleta categoria (*)
n° brevetto ARA di 2°

…………

……..

…………

……………..

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO …./…./202...
___________________________________________________________________________________
3) COGNOME
NOME
n° Tess. Fed.le/Atleta categoria (*)
n° brevetto ARA di 2°
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO …./…./202...
___________________________________________________________________________________
COGNOME
NOME
n° Tess. Fed.le/Atleta categoria (*)
n° brevetto ARA di 2°

4)

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO …./…./202...
__________________________________________________________________________________
5) COGNOME
NOME
n° Tess. Fed.le/Atleta categoria (*)
n° brevetto ARA di 2°
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO …./…./202...
___________________________________________________________________________________________
categoria (*): REFLEX * COMPATTE * MODELLA/O *
La QUOTA ISCRIZIONE ALLA GARA PER CONCORRENTE DI EURO 30 DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA CON :
CON BONIFICO A: Gruppo Sommozzatori Riva COD.IBAN IT 47 O 08016 35320 000014002396
GLI ISCRITTI ALLA GARA DICHIARANO DI SOLLEVARE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’, INERENTE ALLA LORO PARTECIPAZIONE
ALLA GARA, TUTTI GLI ENTI E LE PERSONE CHE HANNO ATTINENZA CON LA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO.
IL PRESIDENTE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445 DEL
28/12/2000, CHE TUTTE LE CERTIFICAZIONI MEDICHE PREVISTE DALLA LEGGE, CHE COMPROVANO L’IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA
PER GLI ATLETI ISCRITTI ALLA GARA, SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SOCIETA’. IN FUNZIONE SOSTITUTIVA
DELL’AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE, IL DICHIARANTE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000, ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL
PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’.

______________________, IL__________________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
_______________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a, La informiamo che il Gruppo Sommozzatori Riva del Garda, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le
finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali e/o particolari da Lei forniti al momento dell’accesso al sito sportivo per lo
svolgimento dell’attività sportiva nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la Società
tratterà i seguenti dati personali: a) Dati anagrafici e identificativi; b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2; c) Dati
idonei a rilevare lo stato di salute (verifica della temperatura e, laddove prevista, del possesso e della validità della Certificazione
Verde o Green Pass Rafforzato o della certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per Covid-19).
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono trova il proprio fondamento di liceità: (a) nell’art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e nelle (i) “Linee
Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali”, nelle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” nel (iii) “Protocollo FMSI
per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, nel (iv) “Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi
dotati di piscina e palestra per la fase 2” redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente
dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e
Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g) e (v) nelle disposizioni di cui al decreti-legge 1) 22.4.2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla L. n. 87 del 17.06.2021, 2) 23.07.2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del
16.09.2021, 3) 8.10.2021 n. 139 convertito con modificazioni dalla L. n. 205 del 3.12.2021, n. 205, 4) 26.11.2021, n. 172, 5)
24.12.2021, n. 221, 30.12.2021, n. 229, 6) 7.01.2022, n. 1; (b) nell’art. 9 par. 2 lett. b) del GDPR); ed e finalizzato a prevenire la
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e a tutelare la salute delle persone che accedono ai siti sportivi e che usufruiscono dei servizi
erogati dal Titolare.
2. Modalità del trattamento
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) del GDPR.
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione
risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già
menzionati.
2.3. La verifica della certificazione verde (digitale e/o cartacea), laddove quest’ultima e prevista, verrà svolta mediante l’utilizzo
dell’applicazione ufficiale “Verifica C-19”, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Per maggiori informazioni
potete visitare il seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19
2.4. L’indicata applicazione viene istallata sul dispositivo mobile di servizio in uso al personale designato dal Titolare ad effettuare i
controlli per accedere al sito sportivo e consente, all’operatore abilitato, di verificare la validità e l’autenticità della Certificazione
verde COVID-19, prodotta in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute nonché dei “Certificati europei
digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea, attraverso la scansione del
codice QR riportato sul Green Pass. Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU
Digital COVID Certificate”, utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato, la app mostra le informazioni principali in esso
contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in
esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”). Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha
generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie
per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.
2.5. Non sono tenuti a possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 e obbligatorio per il raggiungimento delle finalità
sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilita per la Società Gruppo Sommozzatori Riva del Garda di farla accedere al
sito sportivo.
4. Destinatari dei dati
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I dati personali di cui alle lettere a), b) e c) saranno trattati da personale della scrivente Società appositamente designato ai sensi del
combinato disposto dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018 che ha modificato il D.lgs. 196/2003 e non
saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati
acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza.
6.2. I dati relativi alla verifica della certificazione verde, ne quelli relativi alla certificazione di esenzione verranno conservati.
7. Titolare del trattamento
Gruppo Sommozzatori Riva del Garda – Viale Rovereto 140 – 38066 Riva del Garda TN email info@grupposommozzatoririva.it
8. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Gruppo Sommozzatori Riva del Garda ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo:
info@friulanasubacquei.it
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21
GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la
protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o pec al Titolare del
trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Riva del Garda , 07.05.2022
Il Titolare del Trattamento
Gruppo Sommozzatori Riva del Garda
Presidente Graziano Marchi
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________nato/a
a
__________________________________________il__________________________________ in possesso
della tessera FIPSAS n. ________________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000)
Premesso, che è pienamente consapevole che:
- Nel caso in cui sia stato affetto da Covid-10, non potrà accedere al sito sportivo presso il quale è
programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e della
certificazione di idoneità agostinista o attestazione di ritorno all’attività agonistica;
- Nel caso in cui non sia stato affetta da Covid-19 e, quindi, sia sprovvisto del certificato di guarigione,
non potrà accedere al sito sportivo presso il quale è programmata l’attività della FIPSAS se non in
possesso, laddove è previsto l’obbligo del Green Pass rafforzato, di un certificato di avvenuta
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termina del prescritto ciclo;
Dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato
di guarigione datato__________________ e di certificazione di idoneità agonistica o
attestazione di ritorno all’attività agonistica datata ___________________
di essere sottoposto alla misura della quarantena
di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili
all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali,
consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di
un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno
all’attività agonistica
di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento
fiduciario___________________________________
di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento
fiduciario___________________________________

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività
agonistica.
Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore e a non frequentare il
sito sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
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• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza
e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni
igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo
in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto
impianto, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni
sportive”, adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11
giugno 2020 art. 1 lettere e) e g).

Luogo e data____________________________

Firma del dichiarante______________________________

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________

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. Con la sottoscrizione
della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del
Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
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