
AUTOCERTIFICAZIONE INGRESSO AREE FAN ZONE EURO 2020 
 

*DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO CON PERSONA INFETTA COME DEFINITO DA OMS 
-una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19; -una persona 
che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19; -una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 
minuti, a distanza minore di 2 metri; - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; - 
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone 
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto  
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena;  

2. Di non essere a conoscenza di propria positività al COVID-19; 

3. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

4. Di essere consapevole delle misure di contrasto e contenimento COVID19 previste dalle leggi 

su riportate, e quindi di: 

● Osservare l’obbligo di misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso nell’aree 

dell’evento; 

● Osservare l’obbligo di permanenza al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitari; 

● Non trovarsi e/o essersi trovato nelle condizioni di contatto stretto* con persona infetta; 

● Essere consapevole e accettare di non poter fare ingresso, di non poter permanere nei luoghi 

dell’evento, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali, 

sintomi di influenza, temperatura eccedente i 37.5 °C, provenienza da zone a rischio e/o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

● Impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente un addetto delle security, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti; 

● Impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità ed in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene; 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 Quali dati si trattano e per quali finalità? 
Filmmaster Events S.r.l., con sede in Piazza Venezia 11 – 00189 Roma (“Titolare”), ti informa che tratterà i 
tuoi dati personali a fini di prevenzione dal contagio da COVID 19 nell’ambito dell’evento UEFA EURO 2020 
(“Evento”). La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi DPCM 2 marzo 2021, nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali il 14.3.2020 
e modificato in data 24 aprile 2020 (“Protocollo”), in conformità a quanto previsto dall’art. 9, par. 2), lett. b) 
del GDPR. 
All’ingresso all’Evento, il Titolare, per mezzo di soggetti a ciò debitamente autorizzati, rileva la temperatura 
corporea, senza procedere ad alcuna registrazione di tale ultima informazione. Qualora la temperatura dovesse 
risultare superiore a 37,5°, il Titolare negherà l’accesso all’Evento e segnalerà alle autorità sanitarie competenti. 
Inoltre, all’ingresso il Titolare raccoglie le dichiarazioni rese. I dati oggetto di registrazione sono:  

1) i dati identificativi contenuti nella dichiarazione;  
2) dati relativi allo stato di salute contenuti nella dichiarazione. 
 
Qualora, durante l’attività lavorativa, un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, il Covid 
Manager informato da tale soggetto e autorizzato al trattamento in forza del Protocollo, procederà 
immediatamente all’isolamento di tale soggetto in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli 
altri presenti dai locali verso un luogo isolato diverso dalla eventuale infermeria di sede, dotando tali soggetti di 
una mascherina e, con modalità tali da garantire la loro riservatezza e dignità. Il Covid Manager, poi, dovrà 
avvertire immediatamente il titolare, che informerà le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 
il COVID-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. In tale ipotesi, in forza del Protocollo, il Titolare 
collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permette alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. 

 Come vengono trattati i tuoi dati? 
Il trattamento dei tuoi dati da parte del Titolare avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, unicamente da soggetti 
espressamente autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 679/2016, dotati di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale 
non autorizzato. 

 A chi vengono comunicati i tuoi dati? 
I dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, 
quali, ad esempio, 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. 

 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
di rispondere 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed è strettamente funzionale al perseguimento della finalità sopra 
descritta.  

Quanto tempo sono conservati i tuoi dati? 
I dati verranno trattati fino al termine dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus Covid-19; 
dopo tale termine, i dati verranno cancellati salva la necessità di procedere ad una loro conservazione per finalità 
di natura giudiziaria o per ottemperare a provvedimenti giurisdizionali, amministrativi o specifiche norme di legge. 

 Quali sono i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali? 
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento e gratuitamente, hai diritto di 
richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei tuoi dati, del periodo di conservazione degli 
stessi, di ottenerne una copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli. Hai il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento dei dati e di riceverne copia degli stessi su formato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Hai altresì diritto di opporti al trattamento e di proporre reclamo alla autorità di controllo 
competente.  

 Quali sono i dati di contatto e cosa può fare per ottenere maggiori informazioni? 
La presente informativa ha lo scopo di fornirti informazioni complete e trasparenti sul trattamento dei tuoi dati 
da parte di Titolare. Se vuoi ottenere maggiori informazioni o vuoi esercitare i tuoi diritti, come meglio sopra 
descritti, puoi rivolgerti al Titolare agli indirizzi sopra indicati. 
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I DECLARE, UNDER MY OWN RESPONSIBILITY 

1. To not be subjected to quarantine measures;  

2. To be unaware of my positivity to COVID-19; 

3. To be aware of the disease’s containment measures in force as of the present date;  

4. To be aware of the Covid-19 contrast and containment measures required by the laws listed 

above, and therefore to: 

● Observe the obligation to measure body temperature before entering the area of the event; 

● Observe the obligation to stay at home in the presence of fever (over 37.5° ) or other flu 

symptoms and to call a family doctor and health authority; 

● Not being and/or having been in close contact* with an infected person; 

● Be aware and agree not to be able to enter, not to be able to remain in the areas of the event, 

even after entry, if there are dangerous conditions such as, flu symptoms, temperature 

exceeding 37.5 º C, arrival from areas at risk and/or contact with people positive to the virus 

during the previous 14 days; 

●  To inform a security officer promptly and responsibly of the presence of any flu symptoms 

during the work performance, taking care to stay at an adequate distance from the people 

present; 

● To comply with all the provisions of the Authorities and in particular, to maintain at a safety 

distance, to observe the rules of hygiene of the hands and to maintain proper hygiene 

behaviour; 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY POLICY 
pursuant to art. 13 UE Regulation 679/2016 (“GDPR”) 

 What kind of data is processed and to what end?  
Filmmaster Events S.r.l., with headquarters in Piazza Venezia 11 – 00189 Roma (“Holder”), informs you that 
they will process your personal data so as to prevent the spread of COVID-19 within the event UEFA EURO 2020 
(“Event”). The legal basis of the processing is the implementation of the anti- contamination security 
protocols pursuant to the 2 March 2021 DPCM, as well as the shared Protocol on the regulation for the 
measures of containment and diffusion of the virus Covid-19 in the areas of work signed by the social parties on 
14.3.2020 and modified on the 24th April 2020 (“Protocol”), in accordance with the provisions of art. 9, par. 2), 
lett. b) of the GDPR. 
At the entrance of the Event, the Holder, through duly authorised persons, will detect the body temperature , 
without proceeding to any registration of this kind of information. If the temperature should be higher than 37,5 
°. The Holder will deny access to the Event and will report this to the competent medical authorities. Furthermore, 
at the entrance the Holder will gather the statements made. The data that will be the object of this registration 
are: 
1) The identification data contained within the statement; 
2) The data relative to the state of health contained in the statement; 
  
If, during the work activity a worker should develop a fever and respiratory infection symptoms, the Covid 
Managers will be informed and authorised by the treatment in force under the protocol, will immediately proceed 
to the isolation of the subject in accordance with the provisions of the health authority and that of the others 
present on the premises in an isolated area other than the infirmary, if any, where they are based, providing 
such persons with a mask, and guaranteeing their confidentiality and dignity. The Covid Manager will then have 
to alert the Holder immediately, who will inform the competent medical authorities and the emergency numbers 
for COVID-19 provided by the Region or by the ministry of Health. In this case, under the Protocol, the Holder 
will cooperate with the medical authorities for the definition of any "close contacts" of a person who has been 
found positive to the COVID-19 swab. This is to enable the authorities to apply the necessary and appropriate 
quarantine measures. 

 How is your data processed?  
The processing of your data by the Holder will occur through manual, computer and telematic tools, with a logic 
strictly correlated to the purposes listed above, and in any case, uniquely by subjects who have been specifically 
authorised for the fulfillment of these tasks, properly aware of the constraints imposed by D.Lgs. 196/2003, as 
modified by D.Lgs. 101/2018, and by the EU Regulation 679/2016, equipped with security measures to guarantee 
the confidentiality of the data and to avoid undue access by third parties or unauthorised personnel. 

 To whom is your data communicated?  
The data will not be the object of disclosure or communication to third parties outside the specific regulatory 
provisions, such as, for example, in the event of a request by the medical authorities for the reconstruction of 
the chain of close contact of a worker who has tested positive to Covid-19. 

 Mandatory or optional nature of the provision of data and consequences of a refusal to respond  
Data provision is mandatory and strictly functional to the pursuit of the purposes described above. 
  

How long is your data stored? 
The data will be processed up until the end of the state of emergency determined by the diffusion of the virus 
Covid-19; after this deadline, the data will be cancelled, unless there is the necessity of maintaining it for judicial 
purposes or to comply with judicial, administrative or specific legal provisions. 

 What are your rights in relation to your personal?  
Based on artt. 15 and ss. Of the UE Regulation 679/2016, you have the right to request information regarding 
the existence of the processing of your data, the period of conservation of the same, to obtain a copy, to rectify 
them, to integrate, cancel or update them. You have the right to obtain the limitation of the processing of your 
data and to receive a copy of the same on a common use format, which can be readable through an automatic 
device. You also have the right to oppose yourself to the processing and to file a complaint with the competent 
control authorities. 

 What are contact data and what can you do to obtain more information?  
The present policy has the aim of presenting you with complete and transparent information regarding your data 

by the Holder. If you want to obtain further information or you want to exercise your rights, as better described 

above, you can contact the Holder at the addresses indicated above. 


