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PROTOCOLLO DI GESTIONE PER IL CONTRASTO AL COVID-19
ACCETTAZIONE PROTOCOLLO FIR
Spett.le
Benetton Rugby Treviso Srl – S.S.D.
Via del Nascimben, 1/b
31100 TREVISO (TV)
Dichiarazione di presa visione ed accettazione del “Protocollo di gestione per il contrasto alla
diffusione del virus SARS N-Cov-2 e della relativa malattia identificata come COVID–19, delle
regole e procedure comportamentali, elaborati per le gare della competizione denominata
______________________, dalla Federazione Italiana Rugby, da e dagli altri Enti Organizzatori
di comparto in considerazione della normativa vigente in materia e delle linee guida dell’Autorità
sanitaria competente, del Ministero dello Sport, dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il Sottoscritto.
…………………………………………………..…………………………………………………………
in qualità di:
A) Accreditato
•
residente in……..……………………………………………………………………………………..…..
B) Datore di lavoro
• dell’Azienda ………………..………………………………………..
con sede/residente in .……………………………………………………………………………….……
C) Lavoratore autonomo
•
con sede/residente in ……………………………………………………………………………………..
DICHIARA
-

-

di aver preso visione delle procedure e regole comportamentali e del Protocollo redatto da
Federazione Italiana Rugby e dagli altri Enti Organizzatori di comparto, e di accettarne e
rispettarne tutte le indicazioni riportate, in particolare riguardo alle attività da svolgere per
l’evento predetto;
di assicurare che le persone sotto la propria responsabilità che parteciperanno all’evento,
abbiano letto, compreso ed accettato le previsioni riportate al punto precedente;

Treviso, lì ___________________

il sottoscritto
_____________________________
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, l’Associazione assicura che i dati anagrafici che saranno trattati e inseriti nella sua banca dati
sono utilizzati ai soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativo/fiscali di legge. Sarà ritenuto acquisito il consenso al trattamento salvo diversa
comunicazione scritta

