
 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER L’INGRESSO ALLA SEDE 

DELLO YACHT CLUB ITALIANO – VENERDI’ 2 OTTOBRE 2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

    Socio/a del Club  

Se NON Socio: 

nato/a ___________________il__________________________________________________ 

e residente a ________________________________________________ cap ______________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. ________ 

Telefono cellulare_____________________________ 

In qualità di:  partecipante alla Millevele sulla barca___________________    

Altro: ___________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:  

✓ di non avere sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19;  

✓ di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti di cui si sia a 

conoscenza di positività al COVID-19;  

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI NORME IN VIGORE:  

✓ Utilizzare gel igienizzanti messi a disposizione  

✓ Indossare la mascherina, nei luoghi al chiuso e in caso di distanza con altre persone 

inferiore a 1 metro  

✓ Mantenere la distanza di sicurezza  

✓ Evitare assembramenti 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 

I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al Codice Privacy Italiano sulla base delle norme vigenti di legge 

in materia di sicurezza del lavoro e dei Provvedimenti Covid-19. La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi 

salvo per obblighi di tutela della salute dell’interessato e dei collaboratori in conformità ai Provvedimenti di legge emanati per l’emergenza Coronavirus. Potrete esercitare 

i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016. I dati raccolti saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria. Con la firma della presente dichiarazione il lavoratore 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.  

Genova, 02 ottobre 2020 

       Il dichiarante 

          FIRMA      

________________________  

NOTA BENE: l’accesso al Club è esclusivamente pedonale. Nei giorni venerdì 2 e 
sabato 3 ottobre NON sarà consentito il parcheggio di veicoli all’interno del Club.                  


