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          All.TO B 

QUESTIONARIO SULLA SALUTE 

 

    
                                                

Nel caso in cui dovesse riscontrare di essersi trovato anche in una sola delle condizioni 
sovra 
elencate, si dovrà presentare con un risultato nega6vo del test PCR Covid-19 eseguito 
nelle 72 ore preceden6 (3 giorni) prima dell’evento. In caso di evidente infezione acuta, Le 
sarà fornita una mascherina e sarà richiesto l’isolamento. 
Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno segui6 i protocolli. 
Informa6va sulla privacy - art.lo 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE 
- GDPR 

Barrare con una ! le caselle
• Di non aver in aJo o non avere avuto negli ul6mi 14 giorni, sintomi riferibili 

all’infezione da COVID-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

• Di non aver sintomatologia indica6va o di temperatura corporea superiore a 37,5 
anche nei tre giorni preceden6 sia personalmente che tra i conviven6; 

• Di non aver avuto, negli ul6mi 14 giorni, contaS a rischio con persone affeJe da 
COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 

• Di non essere risultato posi6vo al test PCR (reazione a catena della polinerasi) negli 
ul6mi 14 giorni; 

• Di non essere soJoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli 
ul6mi 14 giorni;

Nella sua qualità di candidato/a ammesso/a  a sostenere le prove tecniche seleSve per accesso 
alla frequenza del Corso Maestro di Sci anno 2022/2023 

Dichiara soOo la propria personale responsabilità 
consapevole delle sanzioni previste, in caso di dichiarazione mendace, ex art.lo 76 DPR 

QUANTO SEGUE

Il/la  soJoscriJo/a Cognome Nome 

Nato/a  a Prov il

Residente a Via Prov

e-mail Tel 



 

Le finalità del traJamento cui sono des6na6 i da6 personali sono ineren6 al procedimento 
di corso per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di 
maestro di sci alpino e la base giuridica del traJamento (ai sensi dell'ar6colo 6 del 
Regolamento 2016/679/UE) è la L. 81/91 art. 6 L. R. 4/96 art. 26. I da6 raccol6 potranno 
essere traJa6 inoltre a fini di 

archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini 
sta6s6ci. I requisi) di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della 
conservazione dei da). 

Luogo e Data, ____________________________  

        
      Firma per esteso e leggibile _____________________ 


