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QUESTIONARIO ANAMNESTICO O STORICO FAMILIARE 

(PREGASI COMPILARE TUTTE LE CASELLE) 

L’atleta (nome e cognome)____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________ il __ __ /__ __ / __ __ __ __ e residente in____________________________ 

Via _______________________________n. telefono ______________mail_____________________________ 

Dichiara: 
SI  NO  di aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 da inizio 2020 ad oggi 
SI  NO  di aver, al momento della visita, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia 
Solo per agonisti SI NO di aver già eseguito return to play (in caso di positività al COVID)                           
Storico familiare 
Nei familiari (nonni, genitori, fratelli, sorelle) qualcuno soffre o ha sofferto di ipertensione arteriosa, 
infarto miocardico o angina pectoris? SI  NO  Se si, chi e cosa _____________________________-
___________________________________________________________________________________ 
Ci sono stati casi di morte improvvisa e senza apparente motivo sotto i 40 anni in famiglia? SI  NO  
Se si, chi e per quale motivo ___________________________________________________________ 
Anamnesi personale dell’atleta 
L’Atleta ha presentato sincopi, svenimenti o episodi convulsivi? SI  NO  
L’Atleta soffre o ha sofferto di Malattie Cardiovascolari o aritmie? SI  NO  Se si, quali? 
___________________________________________________________________________________ 
Malattie renali (MONO-RENE) SI  NO  Altre malattie renali? Se si, quali? ___________________ 
Malattie neurologiche (epilessia, paresi, altro) SI  NO  Se si, quali? _________________________ 
Allergie di interesse respiratorio? SI  NO  Se si, quali? ___________________________________ 
Altre malattie _______________________________________________________________________ 
Interventi chirurgici: SI  NO  Se si, quali _____________________________________________ 
Infortuni: Trauma cranici SI  NO  Con perdita di coscienza e/o ricovero ospedaliero SI  NO  
Altri infortuni rilevanti: _______________________________________________________________ 
L’atleta fa uso di medicinali? SI  NO  Se si, quali, per quale motivo? ________________________ 
L’atleta ha dovuto interrompere l’attività sportiva per motivi di salute? SI  NO  
Esami eseguiti in passato (sottolineare se eseguiti): Eco-cardio Color-Doppler – EEG (elettro encefalo) 
– RMN (risonanza) – Holter – altri esami _________________________________________________ 
Solo per le donne: attualmente in gravidanza SI  NO  
Atleti Agonisti: ha mai ricevuto un certificato di NON IDONEITÀ in precedenza? SI  NO  se si, 
per quale motivo _____________________________________________________________________ 
 

Firma del medico sportivo per presa visione _____________________________________________________________ 

Firma Atleta se maggiorenne __________________________________________________________________________  

Firma Madre ______________________________________ Firma Padre _____________________________________   

Il genitore che presenzia alla visita dichiara di aver informato il genitore non presente. 
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. Tenendo presente ai genitori/tutori le responsabilità penali in base al CCP per le dichiarazioni mendaci.  
Informativa ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs 196/03 e UE 2016/679 per presa visione dell’informativa integrale sul retro 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE n. 2016/679 
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo fornirle le seguenti informazioni in merito ai Suoi dati personali che formeranno 
oggetto di trattamento da parte di C.A.M.M.S. s.r.l. nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
1. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la società C.A.M.M.S. srl, con sede in BUSTO GAROLFO (MI) – Via Correggio n. 24, Codice 

fiscale e partita I.V.A. 11303260159, in persona del suo legale rappresentante. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO): l’ente non ha l’obbligo della nomina di tale figura giuridica. 
3. Oggetto del trattamento: il Titolare tratta i seguenti dati personali: – dati personali identificativi e di contatto (ad es. nome, cognome, indirizzo, 

telefono, e-mail, numero di cellulare, codice fiscale) da Lei comunicati; – dati medici e dati relativi alla salute da Lei comunicati ovvero oggetto di 
indagine da parte del Titolare o di suoi incaricati. 

4. Finalità del trattamento: i Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 
GDPR), per le seguenti finalità: a) consentire al Titolare di fornirLe i propri servizi in adempimento dell’incarico conferito; b) inviarLe via e-mail, 
sms, contatti telefonici e altri strumenti (quali WhatsApp o altro), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare. 

5. Base giuridica del trattamento: i dati, secondo la loro natura, sono trattati in base all’articolo 5, lettera b) del GDPR (il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento) ed all’articolo 5, lettera d) del GDPR (l’interessato ha manifestato il 
proprio consenso in maniera inequivocabile). 

6. Modalità di trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, in modalità sia cartacea sia elettronica, per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il 
Titolare tratta i Suoi dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedirne l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzati. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in Stati Ue o extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Responsabile e incaricati: oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati le seguenti categorie di incaricati:  
 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  
 società terze o altri soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione, studi di consulenza fiscale ecc.) eventualmente nominati. 
8. Conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
9. Comunicazione dei dati: i Suoi dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, con le seguenti 

eccezioni: senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità amministrative o giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione 
di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

10. Luogo del trattamento: i dati sono trattati presso le sedi, legale ed operative, del Titolare ed in ogni altro luogo in cui i Responsabili o gli Incaricati 
del trattamento siano localizzati. Per ulteriori informazioni, contatti il Titolare. 

11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.A è facoltativo ma, 
in mancanza del conferimento, potrebbe essere impossibile per il Titolare fornire il servizio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.B è 
facoltativo; Lei è libero di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio. Può quindi 
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, 
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. 

12. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la 
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio) o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

13. Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a C.A.M.M.S. s.r.l., con sede in 
BUSTO GAROLFO (MI) – 20038 – Via Correggio n. 90 

Il sottoscritto acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 
trattamento e, per tale motivo, presta il consenso al trattamento dei dati. 
 
 

 
 
 
 

Firma ____________________________ 

 


