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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

OSPITI E VISITATORI MINORENNI 

 

 

________________________________ lì ___ / ___ / 202__ 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _____________________________ il __ / __ / 

_______ residente in via _______________________________ città __________________________ prov. ______ nazione 

______________________  

 

con la presente, sotto la propria responsabilità delle persone esercenti la potestà genitoriale sul minore 

ad ogni effetto di legge 

 
RICONOSCE, CONCORDA E DICHIARA 

 
i. di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (di seguito, “Covid-19” o “Coronavirus”), ivi incluse le regole 
generali di comportamento e le precauzioni igieniche personali da adottare; 

ii. di ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dagli organi competenti; 
iii. di aver ricevuto informazioni chiare ed esaustive da parte di Ferrari S.p.A. (di seguito anche, 

“Ferrari” o “Azienda”) e/o dalle persone esercenti la potestà genitoriale circa le misure igienico-
sanitarie da adoperare durante la permanenza in Azienda e/o presso i luoghi dell’evento (di 
seguito, complessivamente, i “Luoghi”); 

iv. di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso ai Luoghi qualora 
un soggetto: 

a. sia sottoposto alla misura della quarantena, o 
b. abbia in corso una malattia dovuta al Coronavirus, o 
c. abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o  
d. abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione 

del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà 
respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, 
o 

e. sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con 
i loro familiari anche se asintomatici, o 

f. provenga o abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia 
(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al 
di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente 
europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, 
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, salvo che abbia 
adempiuto alle prescrizioni di legge previste per l’ingresso in Italia da tali Paesi; 



  

 

 

 

g. provenga o abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni nel Regno Unito di Gran Bretagna ed 
Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche 
nell'isola di Cipro), in Paesi extra UE o extra Schengen (escluso Città del Vaticano, 
Repubblica di San Marino), salvo che abbia adempiuto alle prescrizioni di legge previste 
per l’ingresso in Italia da tali Paesi; 

v. che Ferrari potrà comunicare possibili variazioni circa le regole di accesso ai Luoghi dovute a 
eventuali ulteriori interventi normativi di cui il/la Sottoscritto/a si impegna sin d’ora a prendere 
conoscenza e a rispettare, anche in ossequio ai punti i. e ii. sopra;  

vi. di informare tempestivamente Ferrari qualora dovessero insorgere sintomi riconducibili a 
infezione da Covid-19 e/o contatti stretti con persone contagiate; 

vii. che l’accesso ai Luoghi avviene per la seguente motivazione: ________________________________________ 
 
 
Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente documento, il/la Sottoscritto/a  

 
CERTIFICA 

 
Condizione 

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena. 

Di non avere in corso un’infezione per Covid-19 in esito a comprovate e dimostrabili evidenze di 
natura medica. 

 
Sintomi 

Di non avere e di non aver avuto negli ultimi 5 giorni: febbre con temperatura >= 37,5°; una forte 
riduzione del gusto (sapori); una forte riduzione dell’olfatto (odori); tosse secca; difficoltà 
respiratorie; forte spossatezza; congestione nasale; mal di testa; diarrea. 

 
Contatti  

Di non essere stato negli ultimi 14 giorni in contatto con persone positive al Coronavirus o con i loro 
familiari anche se asintomatici. 

Di non essere convivente di persona positiva al Coronavirus o di persona sottoposta alla misura di 
autoisolamento fiduciario Covid-19. 

 
Provenienza 

Di provenire o di aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno o più dei Paesi indicati alla lett. f) e di 
aver adempiuto alle prescrizioni di legge previste per l’ingresso in Italia da tali Paesi. 

 Sì                No 

Di provenire o di aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno o più dei Paesi indicati alla lett. g) e di 
aver adempiuto alle prescrizioni di legge previste per l’ingresso in Italia da tali Paesi. 

 Sì                No 

Di provenire dal territorio italiano (incluse Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) nonché di 
aver adempiuto e di adempiere alle prescrizioni di legge previste per gli spostamenti e le misure di 
prevenzione dal contagio Covid-19. 

 Sì                No 

Dopo eventuale rientro dall’estero di aver effettuato tutte le comunicazioni alle Autorità competenti.  

 
Il Sottoscritto/a riporta di seguito i propri recapiti e/o i recapiti di uno degli esercenti la potestà 
genitoriale sul minore ai fini della tracciabilità Covid-19: 

 

Telefono:  _____________________________                  E-mail:  _____________________________               

 

Il/la Sottoscritto/a concorda e accetta che il presente documento sarà retto dalla legge italiana. In caso 
di disputa, le parti faranno il possibile per risolvere la controversia bonariamente. Ove ciò non fosse 
possibile, il foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Modena, fatto salvo il diritto di Ferrari di 
chiedere provvedimenti anche di natura cautelare e conservativa e, in generale, di proporre azione 
avanti il giudice del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio. 
 
Firmato per approvazione ed accordo dalle persone esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. 

 
Ho letto con attenzione il presente documento, comprendo appieno i termini in esso contenuti, 
comprendo che sottoscrivendolo rinuncio a diritti sostanziali, anche per conto del minore, lo 
sottoscrivo liberamente e spontaneamente, senza esserne stato costretto e senza avere ricevuto 



  

 

 

 

assicurazioni o garanzie e desidero che la mia firma costituisca una manleva completa da qualsiasi 
responsabilità nella misura massima consentita dalla legge. 
 
 

Nome e cognome: _____________________________                 Firma: _____________________________ 

 
 
Ho letto con attenzione il presente documento, comprendo appieno i termini in esso contenuti, 
comprendo che sottoscrivendolo rinuncio a diritti sostanziali, anche per conto del minore, lo 
sottoscrivo liberamente e spontaneamente, senza esserne stato costretto e senza avere ricevuto 
assicurazioni o garanzie e desidero che la mia firma costituisca una manleva completa da qualsiasi 
responsabilità nella misura massima consentita dalla legge. 
 
 

Nome e cognome: _____________________________                 Firma: _____________________________ 



  

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), nonché in virtù della normativa vigente in materia 
di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19 viene resa la presente informativa 
descrittiva delle attività di trattamento dei dati personali, incluse categorie particolari di dati personali 
(“Dati”), svolte da Ferrari. I termini “dati personali”, “trattamento”, “titolare del trattamento”, “terzo”, 
“autorità di controllo” hanno lo stesso significato di cui all'articolo 4 del GDPR. Termini in maiuscolo qui 
non espressamente richiamati hanno lo stesso significato indicato nell’autodichiarazione di cui sopra. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 

Titolare del trattamento è Ferrari S.p.A., con sede legale a Modena (Italia), via Emilia Est 1163. 
Lei può contattare il Data Protection Officer all’indirizzo email privacy@ferrari.com. 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 
I Dati trattati da Ferrari con riferimento all’emergenza Covid-19 sono raccolti direttamente presso 
l’interessato, tramite le disposizioni di cui alle pagine che precedono. 
Le tipologie di Dati che Ferrari raccoglie e/o riceve solo per le finalità di seguito meglio dettagliate sono: 
 dati personali identificativi;  
 categorie particolari di dati personali per tali intendendosi quelli relativi allo stato di salute 

dell’interessato e che Ferrari può trattare nell’ambito del contesto emergenziale; 
 dati relativi ai rapporti intercorsi con i cd. contatti stretti ove necessari per collaborare con 

l’Autorità Sanitaria o qualora comunicati dall’interessato a Ferrari. 
 
3. FINALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Dati da Lei forniti sono trattati da parte di Ferrari esclusivamente:  
i. per ridurre il rischio e prevenire il contagio da Covid-19, per gestire l’emergenza da Covid-19 e 
collaborare con l’Autorità Sanitaria ove necessario;  
ii. per consentirle di accedere ai Luoghi rispettando i protocolli aziendali attualmente in vigore; 
iii. per adempiere agli obblighi legali di Ferrari in materia di sicurezza sul lavoro; 
iv. per accertare, esercitare e difendere un diritto di Ferrari in sede giudiziaria. 
 

La informiamo che Ferrari effettua la misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso ai 
Luoghi in ottemperanza alle normative e ai protocolli tempo per tempo vigenti. La preghiamo di 
prendere visione dell’informativa privacy esposta agli ingressi ai Luoghi. 
 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La base giuridica del trattamento è:  
a) la necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali Ferrari è soggetta, così come previsto ai sensi 
dell’art. 6, lettera c) del GDPR, vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio del 02 
marzo 2021; 
b) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come previsto dall’art. 9 (2) (f) del 
GDPR. 
 
5. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Suoi Dati e di eventuali Dati del/dei Minore/i è sempre facoltativo. Tuttavia, un 
eventuale Suo rifiuto nel rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l’impossibilità da parte di Ferrari 
di adempiere agli obblighi di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua e/o del/dei 
Minore/i di accedere ai Luoghi.  
 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Le segnaliamo che il trattamento dei Dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti disposizioni 
normative in materia di trattamento di dati personali. La informiamo che il trattamento di cui in parola 
è improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in particolare sui principi di 
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo al soggetto i cui 
dati sono trattati. Il trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 
previste dall’articolo 32 del GDPR. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI  
I Suoi Dati raccolti da parte di Ferrari non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatta eccezione 
dell’ipotesi in cui Ferrari sia tenuta a farlo in base a specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti 
di un soggetto risultato positivo al Covid-19). 
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8. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI  
I Suoi Dati non verranno né trasferiti né conservati in Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. 
 
9. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Ferrari conserva i Dati per il tempo necessario per raggiungere le finalità di cui sopra, per adempiere 
alle previsioni di legge tempo per tempo vigenti nonché per soddisfare eventuali specifiche richieste 
della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei Dati per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione 
dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 
 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato, con riferimento ai Dati che lo riguardano, può esercitare i seguenti diritti: 
 diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Ferrari la conferma che sia o meno in corso il 

trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; 

 diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati che lo riguardano 
inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

 diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento 
qualora sussistano motivi legittimi; 

 diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

 diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi 
legittimi; 

 diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito 
dei Dati. 

  
Per esercitare i diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi a Ferrari scrivendo a: 
Ferrari S.p.A., via Abetone Inferiore, 4, Maranello (MO) e/o all’indirizzo privacy@ferrari.com. 

 
Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare 
complessità; in questi casi, Ferrari fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato 
entro il termine di un mese di cui all’art. 12 GDPR. 

 

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Ferrari si riserva il dritto di chiedere un contributo 
in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle 
indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy. 

 
L’interessato ha, ai sensi dell’art. 13.2, lett. g), GDPR, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, contattabile al sito web www.garanteprivacy.it.    

 
 

Sezione riservata alle persone esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 
 
Io sottoscritto, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul Minore, dichiaro di aver letto e compreso 
l’informativa privacy che precede. 
 
 
Luogo e data ____________________________        

 
       Nome e cognome ____________________________ 

   
 

        Firma ____________________________ 
 
Io sottoscritto, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul Minore, dichiaro di aver letto e compreso 
l’informativa privacy che precede. 
 
 
Luogo e data ____________________________        

 
       Nome e cognome ____________________________ 

   
 

        Firma ____________________________ 
 


