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☎
☎

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER VISITA DI IDONEITA’ ALLO SPORT AGONISTICO PER
ATLETI MINORENNI
N.B. da consegnare al medico, compilato e firmato da uno dei genitori, al momento della visita.
ATLETA:
cognome e nome

·

Quali malattie ha avuto finora?

·

Interventi chirurgici/ ricoveri ospedalieri?

·

Fratture, infortuni gravi o problemi ortopedici?

·

Ha mai avuto svenimenti?

·

Tra i suoi familiari (genitori, nonni, zii, fratelli) si sono verificate le seguenti patologie (se si specificare):
-casi di morte improvvisa in età giovanile (prima dei 40 anni di età)
• no
• si

no

no

si quali e quanto tempo fa?

si quando ?

convulsioni?

no

si

-malattie cardiovascolari (es. infarto, ipertensione arteriosa, ictus)?

• no

• si

-altre malattie su base familiare/ereditarie (es.favismo,talassemia,malattie della tiroide)

• no

• si

·
·
·

Sta assumendo medicine? no
si se si quali e per quale motivo?
Soffre di allergie? no
si se si quali:
E’ fumatore? • no • si
Assume alcolici? • no • si
Fa uso di sostanze stupefacenti? • no • si

·

E’ seguito dal medico per qualche problema?

no

si

se si per quale motivo?

Dichiarazione: io sottoscritto

in qualità di padre/

madre dell’atleta minore sopraindicato, consensualmente all’altro genitore, dichiaro di avere esattamente informato il medico circa le attuali condizioni di salute e le precedemti malattie del/la figlio/a e che lo stesso non è
mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico sportive:
In fede

Data,

81/9371 "INSIEME" Soc. Coop. Soc. -Alba-

Firma
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679
del 27/04/2016 di seguito GDPR
Il titolare del trattamento è l’ASL CN2, con sede in via Vida 10, 12051 Alba, aslcn2@legalmail.it - tel.
0173/316111
Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia
tel. 3342197364; dpo@aslcn2.it.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, L’ASL CN2, con sede in Alba, via Vida n. 10, in qualità
di “titolare” del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
a) Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ASLCN2: in particolare i dati
personali, in relazione alla sopraestesa richiesta, sono trattati per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica
sportiva, agonistica e motoria.
La base giuridica del trattamento è la necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico ai sensi dell’art 6 lett e ) GDPR e si fonda sull’art 2 –sexies lett t) del Dlgs 196/03.
b) Modalità e Durata del Trattamento
La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi dell’Azienda sanitaria. I dati
personali sono trattati da e sotto la responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e al segreto
d’ufficio; i soggetti che trattano i dati sono specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati al
trattamento.
L’Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l’utilizzo: i
dati e la documentazione sono conservati per il tempo previsto dalla legge o dei massimari di conservazione e
scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non oltre il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
I dati da Lei rilasciati all’Azienda potranno essere utilizzati sia in modo manuale che informatizzato e saranno
conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza.
c) Natura e Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’ASL CN2 di
procedere alla visita medico sportiva.
d) Comunicazione dei Dati.
I dati in possesso dell’Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed
alle finalità illustrate.
In particolare potranno essere comunicati a società sportive e CSI Piemonte, nel rispetto della normativa sulla
privacy.
I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi, esclusi i casi di obbligo di legge oppure su Sua specifica richiesta o nel
caso in cui si renda necessario nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra; in tale circostanza il

destinatario è individuato quale Responsabile esterno, ai sensi dell’art. 28 GDPR, e viene assoggettato agli
stessi obblighi dell’Azienda Sanitaria in materia dei protezione dei dati.
I suoi dati personali non sono in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra UE.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
L‘elenco dei responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell’ASL CN2.
e) Diritti dell’Interessato.
Le ricordiamo che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15, 16 del Reg Ue 679/16 , e gli
altri diritti previsti dal regolamento rivolgendo istanza al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
Relazioni Esterne – con sede in via Vida n. 10 – ALBA- tel. 0173/ 316498 fax 0173/316480 e che ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, se compatibili con la finalità di
rilevante interesse pubblico per la quale i dati sono trattati, l’interessato può richiedere al Responsabile
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne – con sede in via Vida n. 10 – ALBA- tel. 0173/
316498 fax 0173/316480, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia
necessario per il titolare, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione,
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

