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INFORMATIVA COVID-19 
09/05/2020 

 

La Società BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. rende noto a tutti i fruitori dell'impianto denominato 
BMX STADIUM, sito in via don Sterlocchi a Olgiate Comasco (CO), quanto segue: 

- vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- non sono consentiti ingresso e/o permanenza nell'impianto sportivo e in tutte le aree di 
pertinenza dello stesso, qualora, anche successivamente all'accesso, sussistano le condizioni 
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), in seguito alle quali i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

- con l'accesso al BMX STADIUM, ci si assume l’impegno incondizionato a rispettare tutte le 
disposizioni delle Autorità e della Società BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. (in particolare: 
evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza, acconsentire al rilevamento 
della temperatura corporea e informare della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, sottostare alle limitazioni numeriche e temporali stabilite per l'ingresso e lo 
stazionamento nell'impianto sportivo); 

- con l'accesso al BMX STADIUM, ci si assume l’impegno incondizionato a informare 
tempestivamente e responsabilmente il Consiglio direttivo circa l'eventuale insorgenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nell'impianto sportivo, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. 
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Questionario per ingresso al BMX STADIUM 

 
1. QUESTIONARIO [da consegnare compilato e firmato prima dell'ingresso al BMX STADIUM] 

1. Negli ultimi 15 giorni, ha avuto contatti con un soggetto risultato positivo a COVID-19? 
2. Negli ultimi 15 giorni, ha avuto contatti con qualcuno che presentava sintomi come tosse 

e/o febbre? 
3. Negli ultimi 15 giorni, ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi?  

a. Rialzo temperatura oltre 37.5°C 
b. Tosse 
c. Peggioramento delle condizioni generali di salute 

 
2. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. dischiara che la finalità del trattamento è la prevenzione 
dal contagio da COVID-19, che la sua base giuridica è l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera d del DPCM 11 marzo 
2020 e che la conservazione dei dati termina con la fine dello stato d’emergenza. 
Con la sottoscrizione del presente modulo, in aggiunta alla richiesta di accesso al BMX 
STADIUM, si autorizza anche il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018. 

 
3. NORME GENERALI PER L'INGRESSO AL BMX STADIUM 

1. In nessun caso, nessuna persona può accedere all'impianto sportivo senza sottostare 
alla procedura di controllo ed autorizzazione. 

2. L'accesso di personale esterno all'organizzazione della Società BMX CICLISTICA 
OLGIATESE A.S.D. deve essere autorizzato dal Consiglio direttivo, che stabilirà anche 
tempi e modalità per l'ingresso e la permanenza. 

3. Per atleta minorenne, un accompagnatore maggiorenne deve rispondere alle domande 
e firmare per consenso. 

4. Ogni atleta di età inferiore ai 13 anni può essere assistito prima e dopo l'allenamento: 
per poter accedere all'impianto sportivo, ogni accompagnatore deve registrarsi e farsi 
autorizzare all'ingresso. 

5. Durante gli allenamenti, solo Tecnici Allenatori, atleti e membri del Consiglio direttivo 
sono autorizzati a rimanere nell'impianto sportivo. 


