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AUTOCERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000, N.445 

 

Il sottoscritto 

Nome e cognome ______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone 
negativo; 

 di non essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 
 di non essere entrato a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni o (solo nel caso di operatori sanitari) 

di aver sempre e correttamente utilizzato tutte le cautele e i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti 
dai Protocolli emessi dal Governo; 

 di non presentare sintomi da Covid-19 o altri sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, febbre associati o meno 
a difficoltà respiratoria; 

 di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 

Il cliente prende atto che la presente autocertificazione viene rilasciata in nome proprio e si impegna a dare 
immediata comunicazione a Yoga Purnima di Chiara Surpi in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui 
sopra, informando anche il proprio medico curante. 
 
Inoltre il cliente dichiara di aver ricevuto copia del nuovo regolamento, di essere informato e impegnarsi a rispettare 
tutti i protocolli adottati da Yoga Purnima di Chiara Surpi come misure anti-contagio Covid-19. 
 
 
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 
come meglio indicato nell’allegata Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio adottato dallo studio e in ottemperanza al DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza della Regione 
Lombardia n.555 del 29/05/2020. 
 
 
 
Data Firma del dichiarante 
 
______________________ ____________________________________ 
 
 
Allegati: 
1 - Informativa ex art. 13 Regolamento UE 
2 – Nuovo Regolamento anti-contagio adottato da Yoga Purnima 
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INFORMATIVA PER IL CLIENTE –  ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del 
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), Le fornisco le seguenti informazioni: 

 

1. Finalità del trattamento – I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità basate sul Suo 
consenso:  

- prevenzione dal contagio da Covid-19.  
I suoi dati potrebbero altresì essere necessari per le seguenti finalità:  

- assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge; 
- soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo. 

2. Modalità del Trattamento – Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: archivio 
cartaceo ed eventualmente elettronico del presente modulo  
3. Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, ma in difetto 
potrebbe esserLe negato l’accesso ai corsi organizzati da Yoga Purnima di Chiara Surpi.  
4. I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione fatto salvo quanto 
previsto da specifiche disposizioni normative (ad 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”). 
5. Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è Yoga Purnima di Chiara Surpi, C.F. 
SRPCHR76H49G224Z, P.I. 02706080187, con sede legale in Piazza Locatelli 7/A a Torrevecchia Pia (PV), email: 
info@yogapurnima.it, PEC: chiara.surpi@pec.it 
6. Diritti dell’interessato:  

 In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di riceverli in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed opporsi in tutto o in 
parte all’utilizzo degli stessi come sancito dagli art.  dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata o PEC 

al Titolare del Trattamento. 
7.  Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 
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NUOVO REGOLAMENTO 
 

Dopo il lockdown imposto dalle autorità governative e la conseguente chiusura dallo scorso 24 febbraio 2020, al 

fine di riaprire lo studio in ottemperanza alle Linee guida di indirizzo emanate dal Governo, Yoga Purnima ha messo 

in atto nuove misure per garantire l’accesso allo studio in sicurezza.  

NORME DI SICUREZZA che ci impegniamo a garantire: 

 INFORMAZIONE – abbiamo affisso cartelli informativi all’ingresso e in altre aree dello studio affinché le 

misure di prevenzione da adottare siano chiare e visibili a tutti. 

 AERAZIONE – prima di ogni lezione lo studio verrà adeguatamente aerato e non sarà possibile accedere agli 

spazi privi di finestre. 

 PULIZIA E SANIFICAZIONE – prima della riapertura abbiamo provveduto a sanificare ogni ambiente e 

oggetto con prodotti disinfettanti. Tra una lezione e l’altra verranno sempre effettuate pulizia e disinfezione 

di spazi ed eventuali attrezzi utilizzati. 

 TEMPERATURA – ci siamo dotati di un termometro per la misurazione della temperatura prima dell’ingresso 

sia dello staff sia degli allievi. Non sarà consentito accedere con temperatura rilevata superiore a 37,5°C. 

 IGIENE – abbiamo disposto in vari punti dello studio distributori di liquido o gel antibatterico e dotato il 

bagno di sapone igienizzante per le mani. 

 DISTANZIAMENTO – per garantire il distanziamento di 1 m durante i momenti di non attività abbiamo 

definito due distinti corridoi per l’ingresso e l’uscita indicati da due frecce sul pavimento. Inoltre per 

garantire il distanziamento di 2 m durante la pratica dello yoga abbiamo segnalato tramite nastro adesivo 

i punti in cui posizionare il tappetino. Durante la lezione l’insegnante non praticherà aggiustamenti fisici 

agli allievi per rispettare il distanziamento richiesto. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO che ti chiediamo di rispettare: 

 PRENOTAZIONE – per partecipare alle lezioni è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite 

messaggio WhatsApp o SMS (348 297 9935) oppure email (info@yogapurnima.it). Per poter garantire 

l’accesso ad eventuali persone in lista d’attesa, le cancellazioni vanno comunicate entro e non oltre le ore 

8:30 del giorno della lezione. In caso di mancata comunicazione entro questi termini, la lezione verrà 

comunque scalata dal carnet/abbonamento. Il recupero da effettuarsi entro e non oltre la data di scadenza 

dell’abbonamento/carnet, sarà sempre possibile online, mentre in studio sarà soggetto alla disponibilità. 

 AUTOCERTIFICAZIONE – ti verrà richiesto di leggere e accettare il presente regolamento e di autocertificare 

il tuo stato di buona salute e di non essere stato in contatto con il virus Covid-19. 

 SCARPE E INDUMENTI – ti chiediamo di togliere le scarpe prima dell’ingresso e di indossare delle ciabatte 

di gomma (tipo piscina) da utilizzare solo per muoverti all’interno dello studio. Avrai cura di lavarle a casa 

dopo ogni utilizzo. Nel caso le dimenticassi, provvederemo a fornirti delle ciabattine usa e getta. Le scarpe, 

così come ogni altro indumento ed oggetto personale, vanno riposte all’interno di un borsone o un sacco 

chiuso che ti chiediamo di posizionare vicino al tuo tappetino. 

 SPOGLIATOI – non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi, pertanto ti consigliamo di arrivare indossando 

già gli indumenti per la pratica. Se necessario, per cambiarsi sarà possibile utilizzare il bagno. 

 TAPPETINO E SUPPORTI – è caldamente consigliato l’utilizzo di tappetino e supporti personali. Se ne sei 

sprovvisto, ne abbiamo a disposizione in vendita. Qualora non ti fosse possibile l’acquisto, mettiamo a 

disposizione solo alcuni tappetini e mattoncini che avrai cura di pulire dopo la pratica con l’igienizzante che 

ti forniremo (se userai i nostri supporti, ti consigliamo di portare almeno un telo personale). Non si potranno 

utilizzare invece i nostri cuscini, cinture e coperte. 

 BEVANDE – non saranno più disponibili acqua e bicchieri, ti chiediamo di portare una borraccia personale 

da non condividere o scambiare con gli altri. 

 MASCHERINA – è obbligatorio l’uso della mascherina, portane sempre una con te. Se lo desideri, potrai 

toglierla solo durante la pratica. 

 PUNTUALITA’ – per garantire sempre il distanziamento minimo di 1 m sarà necessario entrare e uscire uno 

alla volta, il tempo di preparazione pre e post pratica sarà quindi dilatato. Ti chiediamo di arrivare 

possibilmente con qualche minuto di anticipo rispetto all’ora di inizio della lezione. Lo studio aprirà 15 

minuti prima e chiuderà 15 minuti dopo gli orari di inizio e fine della lezione. 

 PAGAMENTO – se possibile, preferiamo le modalità di pagamento che non implicano contatti, quindi 

bonifico oppure carta di credito/bancomat attraverso POS virtuale (Nexi Pay-by-Link). 

 


