
AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il ______________________________ 

Indirizzo ________________________________________ Comune _________________________ 

Documento identità n.______________________________________________________________ 

Rilasciato da  ____________________________________ il______________________________ 

Cellulare ___________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di aver letto e compreso il Protocollo Sicurezza Anticontagio Covid 19 Roma Casa Azzurri Euro 2020 
inserito in questa dichiarazione;  

•  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 
COVID-19 o per rientro recente dall'estero; 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 
del virus SARS-COV-2; 

• di non aver avuto contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al 
coronavirus; 

• di non presentare sintomi di infezione respiratoria, di non presentare febbre > 37.5 0C o 
sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi 
intestinali, ecc.); 

 
Firma del dichiarante (o del tutore legale) 

_____________________________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
In conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR) ed alla normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono all’interno di “Casa 
Azzurri Pratibus Roma” organizzata per gli “Europei 2020” in Viale Angelico n. 52 a Roma.  
Il trattamento verrà eseguito dalla Alphaomega S.r.l., nella sua qualità di Titolare del trattamento, con 
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
interessati. 
Titolare del trattamento  
Alphaomega S.r.l., con sede legale a Roma in Viale Tiziano 80 (00196),  P.I./C.F: 06751531002, in 

persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Cassone  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  
a) Dati anagrafici; recapito telefonico e/o telematico; 
b) Dati sullo stato di salute (informazioni attinenti alla temperatura corporea; informazioni in merito a 
contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al 
COVID-19; ed informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS).  



I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  
a) il personale della Alphaomega S.r.l.. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro;  

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i visitatori, gli ospiti ed ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 
accedere a “Casa Azzurri Pratibus Roma” organizzata per gli “Europei 2020” in Viale Angelico n. 52 a Roma.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti dall’interessato in modo volontario, libero e spontaneo saranno trattati esclusivamente 
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio 
adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Il Titolare potrà quindi venire a conoscenza di dati personali relativi allo stato di salute degli interessati ai 
sensi dell’art. 9 GDPR. 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere a “Casa Azzurri Pratibus Roma” organizzata per gli “Europei 
2020” in Viale Angelico n. 52 a Roma o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto 
a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  
Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato dal personale di Alphaomega S.r.l. che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento in modalità cartacea e/o elettronica (archivi 
cartacei e/o elettronici).  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la Alphaomega S.r.l. non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  
I dati personali non verranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione 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 interessato risultato positivo al 
COVID-19).  
I dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,  
per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2021.  
Diritti degli interessati  
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione e/o la relativa cancellazione, trasformazione in forma anonima 
nonché il blocco dei propri dati trattati in violazione di legge. Gli interessati potranno richiedere al Titolare 
del trattamento l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati, eccetto i casi previsti dalla legge. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione (chiedendo di non essere sottoposto a processi automatizzati e/o la portabilità dei 
propri dati).  
Queste richieste potranno essere rivolte alla Alphaomega S.r.l., con sede legale in Viale Tiziano, 80 – 00196 
– Roma - e-mail: amministrazione@alphaomega.it. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, attualmente sita in Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
Aggiornamenti 
La Alphaomega S.r.l. si riserva di apportare modifiche e/o di integrare le predette informazioni anche quale 
conseguenza di modifiche normative. 
 

 

 



L’organizzazione dell’evento “CASA AZZURRI- Euro 2020” per ognuna delle diverse tipologie di attività 

prevede l’applicazione di specifiche regole di prevenzione del contagio da covid-19 in costante monitoraggio 

e aggiornamento, per garantire la fruizione in sicurezza di tutte le aree interessate dall’evento a chiunque a 

vario titolo vi acceda e per garantire i requisiti di legge in tema di contenimento del contagio da Covid-19. 

Sono previste le seguenti capienze per le diverse aree di casa azzurri: 

SET UP QUOTIDIANO (totale di 965 persone) 

SET UP CON EVENTI SPETTACOLI E PARTITE totale di 700 persone) 

In tutta l’area di casa azzurri è obbligatorio l’uso costante delle mascherine, per i bambini si applicheranno le 

indicazioni previste dai decreti governativi. 

Nelle zone di food & beverage, nel ristorante e nella zona fumatori, è ovviamente consentito stare senza 

mascherina ma esclusivamente per il tempo necessario per bere, mangiare o fumare. 

L’accesso all’area è contingentato e l’affollamento massimo sarà monitorato tramite un servizio di conta 

persona gestito dal personale di security. 

L’accesso avverrà tramite prenotazione su apposito portale e applicazione.  

Non è previsto servizio guardaroba e non si potrà entrare con trolley o borse ingombranti. 

L’area di pubblico spettacolo prevede delle sedute numerate che sono organizzate al fine di far rispettare il 

distanziamento sociale nella visione delle partite o degli spettacoli, per cui gli spettatori devono occupare la 

postazione a loro dedicata. 

Prima dell’accesso alle aree, i visitatori rilasceranno apposita autodichiarazione di non essere sottoposti ad 

isolamento fiduciario o quarantena, di non aver avuto contatti stretti con soggetti in tale regime negli ultimi 

14 gironi e di non avere sintomi riconducibili alla infezione da covid-19. 

Presso ogni stand sponsor e ogni area interattiva saranno disponibili gel igienizzanti e cartellonistica relativa 

alle misure anti-contagio da rispettare. 

Il bar, il pub ed il ristorante dovranno rispettare le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e emesse il 28/05/2021. 

  

PROTOCOLLO SICUREZZA 

ANTICONTAGIO COVID 19 

ROMA CASA AZZURRI EURO 2020  

PRATIBUS DISTRICT 

REGOLE PER IL PUBBLICO 
IN ATTUAZIONE AL DPCM 2 MARZO 2021, AL D.L. N. 52 DEL 22 APRILE 2021, E DEL 

D.L. N.65 DEL 18 MAGGIO 2021 E ORDINANZE REGIONALI E LINEE GUIDA INAIL 

 



Regole generali: 

✓ No assembramenti di persone; 

✓ Obbligo di utilizzo di apposita mascherina, salvo nelle food & beverage ed area fumatori; 

✓ Obbligo di distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

✓ Obbligo di igienizzazione delle mani; 

✓ Obbligo di misurazione temperatura corporea all’accesso della location; 

✓ Igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando i dispenser disponibili presso la location; 

✓ Obbligo di compilare autodichiarazione di non essere soggetti a quarantena o isolamento; 

✓ Per gli spettacoli e visioni partite obbligo di occupare il posto assegnato; 

✓ Si invitano gli spettatori a scaricare sul proprio smartphone l’app IMMUNI del Governo italiano 

per il tracciamento dei casi positivi; 

✓ Attenersi a quanto indicato dai Covid Advisor presenti in location; 

✓ Attenersi a quanto indicato nella cartellonistica affissa in location; 

✓ Indossare correttamente la mascherina protettiva; 

✓ Non rimuovere o spostare le sedute e mantenere il proprio posto assegnato. 

  

 

 

Regole comportamentali e igieniche da mantenere: 

✓ Rispetto della distanza interpersonale di 1 metro presso le postazioni di seduta presso l’area di 
“pubblico spettacolo”; 

✓ Rispetto della distanza interpersonale di 1 metro nelle aree comuni e di passaggio; 

✓ Rispetto della distanza interpersonale di 2 metri nelle aree food & beverage; 

✓ Obbligo di indossare la mascherina nei movimenti all’interno della location; 

✓ Non avere contatti fisici con gli altri spettatori o visitatori; 

✓ Evitare abbracci e strette di mano; 

✓ Anche se si indossa la mascherina coprirsi la bocca in caso di colpi di tosse o starnuti; 

✓ Se si è raffreddati buttare i fazzoletti usati nei contenitori dei rifiuti; 

✓ Se si dovesse rompere o danneggiare la mascherina chiedetene una sostitutiva al personale presente;  

✓ All’interno dei servizi igienici è consentita la presenza di massimo 1 persona per volta. Qualora si 
dovesse verificare la presenza di una coda di attesa per la fruizione dei servizi igienici, questa dovrà 
essere fatta rispettando la distanza interpersonale di 1 metro, sotto la supervisione del personale 
dell’organizzazione e del personale di security; 

✓ Prima di aprire la porta di accesso al servizio igienico bisognerà igienizzare le mani col gel 
disinfettante, avendo cura di strofinarle per almeno 40-60 secondi. 

✓ È previsto il divieto di fumare in tutte le aree, con esclusione dell’area fumatori dedicata; 

✓ Nell’area fumatori si dovrà mantenere una distanza interpersonale di tre metri. 


