
FEDERATO A.S.I. 
dal 1997 

                                                                                                                                   

CLUB OROBICO AUTOMOTO D’EPOCA – Via Signorelli, 6 – 24066 Pedrengo  (BG)  
 Tel. e Fax 035.513082 - Codice Fiscale: 95058480161 - P.IVA 03830170167 

www.cluborobico.it  E-Mail: info@cluborobico.it  pec:cluborobico@pec.it 

 

Anamnesi Covid-19 
 
Nell’ultimo mese si è spostato per motivi di lavoro?   
                
Sì                No 
 
Nell’ultimo mese è entrato in contatto con pazienti Covid  19 positivi?       
 
Sì                No 
 
Nell’ultimo mese ha frequentato luoghi successivamente  chiusi per disinfezione da Covid-19?                                                
Sì                No  
 
 

Negli ultimi 15 gg  ha avuto uno dei seguenti sintomi: 
 
1.Febbre superiore a 37,5?      Sì                No 
 
2.Tosse? 
 
      No 

      Sì, non persistente 

      Sì, persistente con espettorazione 

      Sì, persistente secca 

3.Ha perso il gusto o l’olfatto? 
 
      No 

      Sì, il gusto  

      Sì, l’olfatto 

      Sì, entrambi 

4.Dolori muscolari? 
 
      No  

      Sì, ma preesistenti 

      Sì, comparsi nelle 2 ultime settimane 

5.Stanchezza? 
 
      No  

      Sì, nella norma 

      Sì, più del solito 

 
                                                               Firma……………………………………………………… 
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EMERGENZA CORONAVIRUS COVID – 19 

Informativa ai soci ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. Gentile socio, a 

seguito degli accadimenti recenti, il Club Orobico Auto d’epoca via Signorelli 6 Pedrengo , ha dovuto ricorrere ad una serie di 

misure aggiuntive e d’emergenza a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura.  

Tra le misure adottate, raccomandate in virtù dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n. 

7, lett. d) del DPCM del 11 Marzo 2020, rientra anche la richiesta al socio, effettuata contestualmente al suo accesso al club , 

di compilare il questionario anonimo di anamnesi di cui al presente documento. La valutazione in tempo reale del 

questionario, da parte del personale preposto, potrebbe comportare per il socio il mancato accesso ai locali del club. I 

paragrafi a seguire contengono una serie di informazioni utili a comprendere in che modo trattiamo le informazioni personali 

raccolte tramite il questionario di anamnesi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza. La invitiamo pertanto a leggere attentamente la presente 

informativa.  

Titolare del trattamento e Contatti Titolare del trattamento è Il Club Orobico Auto d’Epoca , con sede legale e operativa in Via 
Signorelli ,Pedrengo (BG), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Può contattarlo mezzo posta all’indirizzo del 

Club, oppure tramite email a info@cluborobico.it 

Categorie dei dati trattati, Fonte e Finalità del trattamento Il trattamento oggetto della presente informativa riguarda dati 

comuni quali informazioni sugli spostamenti e sui contatti con persone risultate positive al Covid-19 e dati di salute (quali: stato di 

benessere e/o malessere; sintomi quali temperatura corporea superiore ai 37,5°, mal di gola, tosse, raffreddore, difficoltà 

respiratorie) forniti direttamente dal socio al Titolare del trattamento in occasione della compilazione del presente questionario. I 

dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per la seguente finalità: permettere al socio l’accesso al club, previa verifica 

delle dichiarazioni rese dallo stesso al momento dell’ingresso al club.   

Base giuridica del trattamento, Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale diniego Il trattamento è lecito in 

quanto fortemente raccomandato in virtù dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n. 7, 

lett. d) del DPCM del 11 Marzo 2020. Alla luce degli accadimenti recenti, e limitatamente al solo periodo di sussistenza 

dell’emergenza Covid-19, il conferimento dei dati personali sarà pertanto obbligatorio e necessario perché il socio possa accedere 

ai locali del club. L’eventuale rifiuto a sottoporsi al questionario anonimo di anamnesi, comporterà l’impossibilità di accedere allo 

Club  stesso.  

Modalità del trattamento Il questionario è anonimo. I dati non saranno registrati, ma unicamente raccolti al fine della 

valutazione in tempo reale da parte del personale preposto, per consentire o meno l’accesso del socio ai locali del Club. Il 

trattamento dei dati è effettuato ricorrendo a supporto cartaceo, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Conservazione dei dati I dati raccolti mediante questionario anonimo non sono conservati e vengono immediatamente cancellati 

all’esito della valutazione da parte del personale preposto. 

Comunicazione dei dati a soggetti terzi e diffusione I dati comunicati per il tramite del questionario non sono diffusi, né 

comunicati a soggetti terzi se non in misura strettamente necessaria alla finalità perseguita. Nel caso di specie, nel rispetto del 

principio di minimizzazione, i dati sono visionati dal personale della segreteria. Tutti i dipendenti svolgono la propria attività sulla 

base delle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento e sono autorizzati e formati dallo stesso.  

Diritti dell’Interessato Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, e/o richiedere eventuali informazioni è 

possibile contattare il Titolare del trattamento agli indirizzi del club sopra citati. In materia è altresì possibile proporre reclamo alle 

Autorità di controllo. 

Pedrengo  il 04-05-2020  

                                                                                      Il Titolare del Trattamento 

      Firmato   Presidente del Club Orobico A.E.  
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