
 

 

CONSENSO E ACCETTAZIONE A SEGUITO DELL'ORDINANZA 
RIGUARDO IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

PRESA D’ATTO DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE DI 
CONSAPEVOLEZZA 

 
In ottemperanza alla vigente normativa per il contenimento della diffusione del COVID-19, ivi inclusa l'ordinanza n.573 del 29 Giugno 2020 
della Regione Lombardia, vengono consentiti gli accessi agli impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza di 
specifiche misure indicate nell'allegato "Regolamento Straordinario Generale" e Regolamenti Straordinari di Settore di cui tutti saranno tenuti 
ad osservare scrupolosamente le indicazioni. 
Tali allegati sono stati inviati a tutti i Soci via e-mail, sono scaricabili su myASPRIA e disponibili presso la Reception del Club. 
Sarà necessario seguire la segnaletica verticale e orizzontale per muoversi all'interno del Club 
 
 
Nome e Cognome*   _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
In caso di minorenni, Cognome e Nome del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________________________ 
 
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale  
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del art. 46 D.P.R. n.45/2000 

 
DICHIARA 

- Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea in ingresso al Club; 
- Di essere consapevole che l’ingresso è interdetto alle persone che manifestino o abbiano avuto negli ultimi 14 giorni, sintomi di influenza o 
febbre comunque riconducibili a malattie dell’apparato respiratorio (per esempio: tosse/raffreddore/mal di gola); 
- Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi 
della normativa in vigore e di essere consapevole che, qualora venisse sottoposto a tale misura, non potrà recarsi al Club ed accedere; 
- Di esssere consapevole che l’ingresso è interdetto a chiunque sia entrato in contatto con persone di cui sia stata accertata la positività al 
Covid-19 o che abbiano presentato sintomi correlabili con l’insorgenza della influenza Covid 19 nei 14 giorni precedenti il giorno in cui si 
manifesti la volntà di entrare nel Club; 
- Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione Aspria Harbour Club nel fare accesso al Club (in particolare, 
mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, 2 metri durante l'attività motoria, indossare obbligatoriamente la mascherina, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale ed evitare gli assembramenti >2 persone); 
- Di impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione del Club dell'eventuale insorgenza di sintomo influenzale 
durante e dopo la visita al Club, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
Politica di Protezione Dati 
Da oltre 30 anni, il Team Aspria si impegna a rispettare con la più scrupolosa attenzione la privacy dei nostri Soci. Per maggiori informazioni 
sulla nostra metodologia di trattamento dei dati personali, la preghiamo di leggere le nostre politiche di protezione dati. 
 

� Ho letto le vostre Politiche di Protezione dei Dati e vi accordo il permesso di utilizzare ed archiviare i miei dati per le finalità e nei limiti ivi 
indicati*. 
Io sottoscritto prendo atto di quanto sopra e che l’utilizzo di attrezzature e strutture per l’esercizio fisico presso Aspria può comportare 
rischi fisici e medici che accetto di assumermi. Dichiaro di essere fisicamente sano, di non soffrire di alcun danno fisico, condizione o 
malattia che possa impedire la mia partecipazione sicura all’attività fisica in Aspria e ASD Harbour Club Milano. Comprendo, inoltre, che 
Aspria e ASD Harbour Club Milano non si assumono alcuna responsabilità per la mia sicurezza personale e dichiaro con la presente che il 
Club, i Direttori, gli Agenti e i dipendenti sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi 
danno a me o alle mie proprietà derivanti della mia partecipazione a esercizi e dall’utilizzo delle strutture di Aspria. 
 
 
Data ___________________   Firma* (del genitore in caso di minorenni)      ___________________________________________________ 
 
 

 
 
        Firma Staff Aspria_______________________________________________________ 

 
 
*Campi obbligatori 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali di cui la scrivente Società entrerà nella disponibilità durante il periodo dell’emergenza 
determinata dalla diffusione del virus COVID-19, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Harbour Club Milano S.p.a. (di seguito, anche il "Titolare") con sede legale in Milano, via Cascina Bellaria 
19 (di seguito, anche il “Club”) è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che accedono 
presso il Club, per la finalità di seguito indicata. Il Titolare può essere contattato mediante PEC 
all'indirizzo harbourclub@legalmail.it  
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare 
preposto al trattamento e che agisce per il Titolare in qualità di incaricato. 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero data protection 
officer, DPO) contattabile tramite e-mail o posta al seguente indirizzo: 
Aspria Holdings BV c/o Aspria Berlin GmbH 
Karlsruher Str. 20  
Data Protection Officer 
Tel: +49 (0)30 890 6888 0  | Fax: +49 (0)30 890 6888 90 | E-mail: dataprotection@aspria.com  
 

Finalità del trattamento dei dati 
Per accedere ai locali del Club è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea, e questo 
costituisce un trattamento di dati personali. 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio dal virus COVID-19. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, infatti, è necessaria per impedire la diffusione del 
virus COVID-19, ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” da ultimo 
aggiornato in data 24 aprile 2020 (di seguito, il “Protocollo”) - recepito anche quale allegato 6) dal DPCM 
26 aprile 2020 - che all’art. 2 prevede in particolare quanto segue: «Il personale, prima dell’accesso al luogo 
di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro». 
Tali disposizioni sono applicabili anche ai fornitori e a chiunque abbia accesso al Club. 
 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare è 
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli aziendali di sicurezza anti-
contagio e comunque il rispetto dei contenuti del Protocollo, ai sensi da ultimo dell’art. 2, comma 6, del 
DPCM 26 aprile 2020 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento di un dato personale necessario per 
accedere al Club. Pertanto, un Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di 
adempiere ad un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere al Club. 
 

Conservazione dei dati 
Il Titolare non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 
temperatura. 
Il Titolare si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare fino al 
termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del 
virus COVID-19. 
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai 
sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare. 

 
Comunicazione dei dati 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare non sarà diffuso o comunicato 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 virus COVID-19). 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei Suoi dati personali (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 
Per presa visione di quanto sopra 
 
Milano, il ______________ 2020     _______________________  
 

 



 

 

REGOLAMENTO STRAORDINARIO CLUB  
IN VIGORE DAL 13 MAGGIO 2020 

 
1. L’accesso al Club è consentito con la mascherina indossata correttamente su naso e bocca e dopo aver igienizzato 

le mani. All’ingresso sarà rilevata la temperatura, sarà consentito l’accesso con temperatura corporea non superiore 
ai 37,5° c 

 
2. Non è permesso frequentare il Club per coloro che sono potenzialmente infettivi perché presentano, o hanno 

presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi riconducibili a malattie dell’apparato respiratorio (per esempio: 
tosse/raffreddore/mal di gola) o altri sintomi influenzali, oppure vivono o sono entrati a contatto con una persona 
rivelatasi positiva al COVID-19 e/o comunque nelle condizioni suindicate. L’accesso al Club per coloro che 
sono risultati positivi al COVID-19 è consentito solo a seguito della presentazione di adeguata certificazione 
medica che comprovi l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità 
Sanitaria competente. 

3. Evitare assembramenti (> di 2 persone): mantenere sempre la distanza minima di sicurezza i almeno 1 metro dalle 
altre persone e di 2 metri durante l’attività fisica  

 
4. Igienizzarsi le mani con il gel dei dispenser posizionati al Club 

 
5. L’accesso è consentito a tutti i Soci in regola con l'abbonamento e il certificato medico 

 
6. Sono accettati solo pagamenti con carte di credito o bancomat. Non utilizzare contanti  

 
7. Vietato bere dalla stessa bottiglia/borraccia, non scambiarsi indumenti 

 
8. Salutare e ringraziare usando soltanto cenni con le mani e mantenendo la distanza di sicurezza 

 
9. Utilizzare fazzoletti monouso e/o starnutire nel gomito. Non toccarsi il viso con le mani 

 
10. Controllare e rispettare sempre i Regolamenti Specifici dei settori esposti nelle varie aree prima dell’accesso 

 
11. Rispettare le vie di accesso e di uscita segnalate, non spostare le attrezzature o gli arredi messi a disposizione 

 
12. Igienizzare sempre con gli appositi prodotti, prima e dopo l’utilizzo, gli attrezzi e le zone utilizzate o con le quali 

si viene a contatto 
 

13. Avvisare immediatamente lo Staff del Club qualora si avvertissero malesseri 
 

14. Controllare all’ingresso la lista di aree/servizi temporaneamente sospesi 
 

15. Il personale in turno è autorizzato al controllo costante del rispetto delle regole di sicurezza ed ha il dovere di 
intervenire su comportamenti potenzialmente pericolosi anche con l’immediato allontanamento dalla struttura. 
Tale comportamento potrà avere ripercussioni anche gravi 

 
16. Per consentire l’utilizzo del Club a tutti i Soci sarà richiesta una prenotazione dei vari servizi o aree con le 

capienze indicate dalle Ordinanze, limitando il numero di entrate al giorno/settimana oppure la scelta di un 
orario o un massimo numero di ore di permanenza nella struttura, senza che ciò possa in alcun modo essere 
causa di richiesta di risarcimento o recupero di quote pagate o dovute al Club 

 
Per presa visione di quanto sopra, Data e Firma ____________ __________________________ 


