
AVVISO INFORMATIVO 

  

Chiunque acceda ai locali di Scuderia de Adamich ed in Autodromo, deve essere a conoscenza del seguente 
regolamento specifico, e deve rispettare i seguenti obblighi:  

1. l’accesso ai locali di Scuderia de Adamich, incluso l’Autodromo, è consentito solo indossando i propri DPI 
a norma di legge (mascherina); 

2. al momento dell’arrivo in Autodromo verrà rilevata la temperatura corporea; 
3. la presenza presso i locali di Scuderia de Adamich, incluso l’Autodromo, è limitata al solo partecipante 

all’attività Karting e che dunque non sarà consentito l’ingresso ad eventuali accompagnatori non 
partecipanti all’attività; 

4. obbligo di non fare ingresso e di non permanere in azienda in caso di condizioni di pericolo, tra cui 
sintomi di influenza, di febbre (oltre 37.5°), provenienza da zone ad alto rischio epidemiologico (zone 
rosse) eventualmente attive alla data odierna o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

5. obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in Autodromo, 
sussistano le condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

6. obbligo di rispettare tutte le disposizioni generali delle Autorità e specifiche di Scuderia de Adamich nel 
fare ingresso negli spazi di Scuderia de Adamich, incluso l’Autodromo (tra cui in particolare, indossare la 
mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

7. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente Scuderia de Adamich della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la fruizione del servizio, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 

8. obbligo di comunicare la certificazione medica attestante la avvenuta negativizzazione per chi fosse già 
risultato positivo all’infezione da Covid-19. 

      Tali comunicazioni possono essere eventualmente indirizzate a: info@varanokart.it 

                  

  La Direzione 

       

 

 

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO 

Io  sottoscritto/a__________________________ Codice Fiscale_______________________ 

DICHIARO 

a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del
Covid-19”;

b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da Covid-19;

c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;

d) di essere a conoscenza dell’obbligo dii segnalare immediatamente al qualsiasi eventuale condizione di
pericolo per la salute, tra cui sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, provenienza da zone ad
alto rischio epidemiologico (zone rosse) eventualmente attive alla data odierna, contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio,

e pertanto 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-
19;

• di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali in atto;
• di non provenire da zone ad alto rischio epidemiologico (zone rosse) eventualmente attive alla data

odierna;
• di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;

SONO CONSAPEVOLE ED ACCETTO 

- di non poter accedere ai locali ed agli spazi della Scuderia de Adamich S.p.a. e dell’Autodromo senza
indossare la mascherina e laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone ad alto rischio epidemiologico eventualmente attive alla data odierna o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);

- di non poter permanere nei locali e negli spazi della Scuderia de Adamich S.p.a. e dell’Autodromo e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone ad alto rischio epidemiologico
eventualmente attive alla data odierna o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);



- di essere sottoposto/a al controllo della temperatura corporea al momento dell’ingresso nei locali di 
Scuderia de Adamich, incluso l’Autodromo, e successivamente anche ad ingresso avvenuto in caso di 
evidenza di sintomi influenzali (colpi di tosse ripetuti, raffreddore, frequenti starnuti);  

- che, nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° potrò essere momentaneamente isolato/a 
e dovrò contattare nel più breve tempo possibile il mio medico curante/autorità preposte e seguire le sue 
indicazioni;   

- che nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° non potrò usufruire del servizio pagato / non 
potrò prendere parte all’attività karting prenotata rinunciando fin d’ora ad ogni rimborso; 

- che la presenza in Autodromo è limitata al solo partecipante all’attività karting e che dunque non sarà 
consentito l’ingresso nei locali di Scuderia de Adamich S.p.A. e dell’Autodromo ad eventuali accompagnatori 
non partecipanti all’attività. 

MI IMPEGNO 

nel caso di dichiarazioni mendaci a risarcire i danni provocati a Scuderia de Adamich S.p.a., al suo personale, 
ai suoi clienti ed a chiunque dovesse trarne pregiudizio. 

 

 

Varano de’ Melegari, lì________________    Firma__________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMATIVA PRIVACY 

 Titolare del Trattamento: Scuderia de Adamich S.p.A. – Località Autodromo – 43040 Varano de’Melegari 
(PR) – tel. 0525-5510 – mail: info@scuderiadeadamich.it 

Interessati: Dipendenti, collaboratori, visitatori, clienti, persone che hanno accesso ai locali aziendali. 

Base giuridica:  

• implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e 
successive integrazione e modificazioni  

• obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). 

Finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19 - tutela della salute delle persone in 
azienda - collaborazione con le autorità pubbliche e in particolare con le autorità sanitarie. 

Oggetto del trattamento. Dati Raccolti:  

1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al 
seguente n. 2;  

2.Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario 
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; 
nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le 
circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;  

3.situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo 
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone ad 
alto rischio epidemiologico eventualmente attive alla data odierna; presenza/assenza di contatti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

4.per i lavoratori, i dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
Covid-19  

5.situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse, nel caso dei lavoratori dipendenti. 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati: nel caso di rifiuto del rilevamento 
della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali di Scuderia de Adamich S.p.A. 
e dell’Autodromo, e la permanenza negli stessi.   

Destinatari: I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in 
particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono 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). I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate.  

Periodo di conservazione: I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le 



informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza 
previsto dalle autorità pubbliche competenti.  Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel 
caso di mancato superamento della soglia di temperatura.  È fatta salva la conservazione per un periodo 
superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, 
anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad 
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.    

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 
e ss. del Regolamento). 

La richiesta può essere presentata ai seguenti recapiti: info@varanokart.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le 
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).   

 

 

 

Per presa visione 

Varano de’ Melegari, lì________________    Firma__________________________________________  

 

 

Grazie per la gentile collaborazione! 

mailto:info@varanokart.it
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