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MOD.PdS.S02.P07 rev. 2_02/22 – Servizio di Medicina dello Sport – Visita agonistica minorenni privati 

POLIMEDICA, via Bariglaria 60 – 33040 Pradamano (UD) –  Tel. 0432 641063 – www.polimedica.it 
 

Istruzioni per l’atleta 
Gli atleti minorenni devono presentarsi alla visita di idoneità sportiva accompagnati da un genitore o da chi ne 

esercita la patria potestà o da persona delegata. 

L’atleta eseguirà il test da sforzo indossando la mascherina chirurgica. 

Si ricorda che la positività al Covid19 deve essere comunicata al proprio medico di medicina generale, alla società 

sportiva di riferimento oltre che al Medico Specialista in Medicina dello Sport / Struttura di Medicina dello Sport che 

ha rilasciato la certificazione d’idoneità al fine di valutare la possibilità e le modalità di ripresa dell’attività sportiva. 

Nel caso di patologie in fase acuta sarà necessario riprogrammare l’appuntamento in quanto le prove eseguite 

potrebbero risultare alterate e non consentire il rilascio dell’idoneità. La disdetta della visita deve essere comunicata 

con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’appuntamento programmato. 

Gli atleti sono tenuti a presentarsi con 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di visita (In caso di ritardo non sarà 

possibile eseguire la visita perché, nel rispetto degli altri pazienti, si genererebbe uno slittamento di tutti gli 

appuntamenti a seguire). 

Cosa è necessario? 

 Abbigliamento idoneo: abiti comodi e calzature sportive (soprattutto per il test su cicloergometro per permettere 

una pedalata confortevole); 

 Documento di identificazione (ad esempio carta d’identità); 

 Tessera Sanitaria; 

 Per i portatori, occhiali da vista o lenti a contatto (e contenitore per poterle togliere) perché la prova del visus va 

eseguita con e senza correzione; 

 Campione di urine raccolte al mattino a digiuno in contenitore apposito con nominativo (non verranno accettati 

campioni in contenitori non idonei); 

 Dichiarazione vaccinazione antitetanica; 

 Eventuale documentazione clinica delle patologie più importanti, anche se di vecchia data; 

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati-REG UE 2016 / 679 compilato e firmato a cura dell’interessato; se minorenne, da un genitore o un suo 

rappresentante; 

 Questionario anamnestico per lo sport allegato, compilato in ogni sua parte e firmato; se minorenne, firmato da 

un genitore o un suo rappresentante; 

 Dichiarazione atleti Covid19 sottoscritta 

 Richiesta in originale timbrata e firmata rilasciata dalla Società Sportiva (NEL CASO DI VISITA IN CONVENZIONE 

CON SSR) 

La visita non sarà garantita se non in possesso di quanto descritto in precedenza 
I Certificati di Idoneità saranno disponibili per il ritiro dopo 5 giorni. 
Come prevede la normativa, il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico per il tipo di sport richiesto, per 

tale motivo si chiede di segnalare all’atto della visita tutte le discipline per la quale si richiede il certificato. 

E’ possibile scaricare la modulistica necessaria all’esecuzione della visita dal sito www.polimedica.it. 

 

Per appuntamenti e informazioni rivolgersi alla segreteria di POLIMEDICA durante i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 

19.30. 
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Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, Viale Trieste, 89 – 33100 Udine (UD) 

INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 

 
Egr. Sig.ra / Sig.re, 

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -REG UE 2016 / 679 
di seguito GDPR, la informiamo che il titolare del trattamento dei dati è Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus 
Viale Trieste, 89 – 33100 Udine (UD). 
Ai sensi del Comma 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

» Finalità del Trattamento, punto c), comma 1, art. 13 GDPR:  
• Rilevazione dello stato di salute, diagnosi e terapie; 
• Raccolta, compilazione e conservazione di tutti i documenti e informazioni necessarie alla gestione 

del percorso terapeutico, diagnostico o assistenziale. 
• Comunicazioni, dietro esplicito consenso, sui servizi delle strutture associate POLIMEDICA Centro 

Pasteur e POLIMEDICA Centro Mediars, anche via posta elettronica e SMS. 
• Adempimenti amministrativo / contabili, obblighi legali e fiscali. 

 
» Destinatari dei Dati Personali, punto e), comma I, art. 13 GDPR:  
I dati non saranno comunicati a terzi se non per finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazioni 
richieste dallo stesso interessato nei limiti consentiti dalla norma e per obblighi di tipo amministrativo 
necessari per l’erogazione di prestazioni sanitarie, nonché a seguito di ispezioni e verifiche, ovvero: Autorità 
amministrative, Autorità giudiziarie e/o di Pubblica sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge, 
Aziende sanitarie locali, Laboratori di analisi, Assicurazioni sanitarie private e Mutue. I dati non saranno diffusi. 

» Come richiesto dal punto f, comma 1, art. 13 GDPR, i dati non saranno trasferiti in paesi Extra UE.  
 

» Ai sensi del comma 2, art. 13 del GDPR, si rendono le seguenti ulteriori informazioni: 
• La durata del trattamento (punto a), comma 2, art. 13 GDPR) dei dati è conforme alle indicazioni 

della Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni culturali contenute nel “Prontuario di 
selezione per gli archivi delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere”. Il Titolare si riserva 
il diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di necessità ai fini difensivi e giudiziari. 

• L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 del 
GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo 
riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle 
specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 
18 GDPR). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (punti b) e c), 
comma 2, art. 13 GDPR). 

• Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa è basata sul 
consenso, il mancato conferimento dei dati comporta la mancata instaurazione / prosecuzione del 
rapporto. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD – DPO) è il dott. Vincenzo Moltisanti, mail: 
v.moltisanti@codessfvg.it. il RPD – DPO fungerà da punto di contatto tra Lei ed il titolare del trattamento. Lei 
potrà perciò contattare il RPD per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi dati personali e per 
l’esercizio dei propri diritti. 
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Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, Viale Trieste, 89 – 33100 Udine (UD) 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Artt. 7 e 9 lettera a) Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 

La / Il Sottoscritta / o  

Nome       Cognome  

Codice fiscale 

DICHIARA 

Di avere ricevuto il documento di Informazione e accesso ai dati personali (art. 13 GDPR) 
Di prestare il proprio consenso al trattamento nelle forme e nei modi ivi indicati. 

Data    Firma leggibile 

  
PER SOGGETTO MINORENNE 
Il soggetto di cui sopra presta il consenso al trattamento nelle forme e nei modi indicati nella presente 
informativa anche per il minorenne 

Nome       Cognome  

Codice fiscale 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

che il proprio grado di parentela con il minorenne (genitore, tutore/rappresentante legale/amministratore di 
sostegno) è: 

 

 

Data   Firma leggibile 

 
 
L’interessato dichiara di prestare il proprio consenso a ricevere, esclusivamente via mail,  NEWSLETTER sui 
servizi proposti dalle strutture POLIMEDICA Centro Pasteur e POLIMEDICA Centro Mediars. 

Se si presta il consenso indicare: 

email         

 

Nome e cognome       Firma  



 

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 

Servizio di Segreteria e Reception 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

MOD.PdS.S02.S13 rev. 3_10/19 – Segreteria e reception  –  Dichiarazione di Responsabilità Genitoriale 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)   

resa nell’ambito del consenso informato per prestazioni sanitarie su pazienti minorenni. 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………Nato/a………………………………………………. (……….)  

il ………………………...…………………… Residente a ……………………………………………………………………………………………………. (……….) 

in via…………………………………………………………………………n. ………………C.F………………………………………………………………………….. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e 
dichiarazioni false, e sotto la mia personale responsabilità,  

DICHIARO 

-  di essere genitore del minorenne ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   nato/a  a  ………………………………………………………………….………………………………………………… il ………………………………………….. 

-  di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minorenni di età;  

-  di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore nella seguente modalità1 (barrare la voce che corrisponde alla 

propria situazione, vedi nota in calce): 

□ Affidamento congiunto 

□ Affidamento esclusivo 

□ Affidamento c.d. super-esclusivo 

-  che ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile, l’altro genitore NON può firmare il consenso perché assente 
per (barrare la voce che corrisponde alla propria situazione): 

□ Lontananza 

□ Impedimento 

□ Altro motivo ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-  Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pradamano, ………………………………….              Il/La Dichiarante (firma per esteso e leggibile) 

                                                                                                      ….………………………………………………………………………………. 

 
*La presente istanza è corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro inoltre, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati-REG UE 2016 / 679, di essere stato/a 
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  
Pradamano, ………………………………….             Il/La Dichiarante (firma per esteso e leggibile)                                                

                                                                                                        ….………………………………………………………………………………. 

        

                                                 
1 Il regime ordinario di responsabilità genitoriale è l'affido congiunto. In caso di genitori coniugati o coppie conviventi 
barrare la casella affido congiunto. L'affido esclusivo e/o superesclusivo deve essere pronunciato da un Giudice.  In 
caso di genitori separati o divorziati, oppure di genitori non conviventi, bisogna fare riferimento al provvedimento del 
Tribunale. Si precisa che, anche in caso di separazione o divorzio, il regime ordinario è quello dell'affido congiunto). 

 



 

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 

Servizio di Medicina dello Sport 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER LO SPORT 

POLIMEDICA, via Bariglaria 60 – 33040 Pradamano (UD) – tel. 0432 641063 –  info@polimedica.it – www.polimedica.it 
 

MOD.PdS.S02.P04 rev. 1_06/18 ‐ Medicina dello Sport  ‐ Questionario Anamnestico 

NOMINATIVO paziente ______________________________________           Recapito telefonico ________________________________ 
 

1. NELLA FAMIGLIA (GENITORI, FRATELLI/SORELLE, NONNI E ZII DELL’ATLETA) C’È QUALCUNO CHE HA SOFFERTO DELLE SEGUENTI 
MALATTIE:  (CHI: specificare se GENITORI, FRATELLI, ZII, etc.  ‐  ETA’: quando è comparsa la malattia) 

Morte improvvisa  No Sì Chi: A che età: 

Cardiopatia Ischemica (infarto, by pass, coronaropatia)  No Sì Chi: A che età: 

Accidente cardiovascolare (ictus, paralisi)  No Sì Chi: A che età: 

Cardiomiopatia  (cardiomiopatia  ipertrofica,  S.  di  Brugada, 
malattia  aritmogena  del  ventricolo  destro,  cardiomiopatia 
dilatativa) 

No  Sì  Chi: 
 
A che età: 

Ipertensione  No Sì Chi: A che età: 

Diabete  No Sì Chi: A che età: 

Dislipidemie (colesterolo o trigliceridi alti)  No Sì Chi: A che età: 

Patologia tiroidea  No Sì Chi: A che età: 

Altro 
 

 

2. ABITUDINI DI VITA DELL’ATLETA: 

Dieta libera  No  Sì  Dieta controllata:

Fumo  No  Sì  Quante?  Da quanti anni? 

Alcolici  No  Sì  Quantità?  Dipendenza?

Fa uso abituale di farmaci  No  Sì 

Quali? 
 

Da quando?

Perché?   

 

3. MALATTIE  DELL’ATLETA  (segnalare  le  malattie,  i  traumi,  gli  interventi  e  i  ricoveri  per  ogni  apparato,  dalla  nascita  ad  oggi).  Portare  la 
documentazione CLINICA relativa ad accertamenti recenti, inclusi pregressi ECG, ecocardiogrammi ed esami di laboratorio (in particolare, per gli 
atleti adulti, sono importanti; colesterolo totale, glicemia, creatininemia). 

Malattie avute o in atto: _______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ricoveri Ospedalieri (indicare anno del ricovero e diagnosi):__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Traumi:______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Interventi chirurgici: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Altro: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. DURANTE L’ATTIVITA’ SPORTIVA HA MAI ACCUSATO : 

Grande Stanchezza  No  Sì  Dolori al Torace  No  Sì  Svenimenti  No  Sì  Dolori alle Articolazioni  No  Sì 

Palpitazioni  No  Sì  Altro 

 

5. ATTIVITA’ SPORTIVA ATTUALE: se più attività, compilare per ciascuna:  
 

Attività ………………………………….…………………………….. Numero di sessioni alla settimana ………………. Ore per sessione ………………………… 
 

Attività …………………………….………………………………….. Numero di sessioni alla settimana ………………. Ore per sessione ………………………… 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ dichiaro: 
a) di aver riferito il vero; 
b) di non aver omesso nulla circa malattie o menomazioni pregresse o in atto; 
c) di non essere mai stato non idoneo in precedenti visite medico‐sportive di legge; 
d) di essere pienamente ed esaurientemente informato sulle motivazioni che inducono a praticare il suddetto accertamento, sulle finalità 

conoscitive  che  a mezzo  di  esso  sono  perseguibili  e  sulla  natura  dei  rischi  che  possono  verificarsi  durante  la  sua  effettuazione  o  in 
conseguenza di esso; autorizzo quindi l’esecuzione degli accertamenti richiesti ed in particolare della “prova da sforzo”; 

e) di non far uso di sostanze riconosciute illegali e di essere informato dei pericoli derivanti dal fumo e dall’abuso di alcool; 

f) acconsento a far consegnare i risultati della visita alla società ________________________________________________________ 
 
DATA _____/_____/___________        FIRMA _________________________________________________ 

(del genitore se l’atleta è minorenne)  



 

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 

Servizio di Medicina dello Sport 

DICHIARAZIONE VACCINAZIONE ANTITETANICA 
MINORENNI 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455) 

 
 

MOD.PdS.S02.P08 rev. 2_07/18 – Servizio di Medicina dello Sport ‐ Dichiarazione antitetanica minorenni 

(La dichiarazione deve essere resa dal genitore o dal tutore o dal delegato) 
 

 
 
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________________ 

nata/o  a _____________________________________________________ Prov. (_________) il __________________ 

residente a ___________________________________  CAP _________via ______________________________ n. ___ 

tel. ______________________________ email __________________________________________________________ 

 

a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  1  dalla  Legge  n.  292  del  5  marzo  1963  –  “Vaccinazione  Antitetanica 

Obbligatoria”,  in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa  e  consapevole  che  in  caso  di 

dichiarazione mendace potrà incorrere in responsabilità penalmente sanzionabili, 

 

D I C H I A R A 

che la/il propria/o figlia ( ), il minore ( ) 

 _____________________________________________________________________________________nata/o 

a____________________________________________________ Prov. (_______) il ___________________________ 

è stata/o regolarmente sottoposta/o alla vaccinazione antitetanica e che tale vaccinazione è in corso di validità. 

 
 
Data ___.___.______.        Firma leggibile ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la  sottoscritta/a dichiara  inoltre,  ai  sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale  sulla Protezione dei Dati‐REG UE 
2016 / 679, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  
 
Luogo e data:                                                                                                   Il/La Dichiarante (firma per esteso e leggibile)  

………………………………………………………………………    ………………..…………………………………………………………………… 

 



 

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 

Segreteria e Reception 

DELEGA PER VISITA 
MEDICA/ACCERTAMENTI A MINORENNE 

 
POLIMEDICA, via Bariglaria 60 – 33040 Pradamano (UD) –  tel. 0432 641063 – www.polimedica.it 

 

MOD.PdS.S02.S14 rev. 1_07/18 – Segreterai e reception – Delega per visita a minorenne 

 
 

Il/La sottoscritto/a*__________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il__________________________________ 

residente in via _______________________________________________ CAP _________________ 

città ___________________________________________________ Prov. (______) 

genitore/tutore del minore _________________________________________________________ 

 

DELEGA 

 

Il/signor/a/_________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il__________________________________ 

residente in via _______________________________________________ CAP _________________ 

città ___________________________________________________ Prov. (______), 

 

ad accompagnare il proprio figlio/a durante l’esecuzione della visita medica programmata per il giorno_________ 

e ad espletare tutte le pratiche collegate.  

 
 
 
 
Data ___.___.______            Firma leggibile del delegante 

___________________________________________ 
 
 
 
*Allegare fotocopia del documento di identità valido del/della delegante. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritta/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati‐REG UE 2016 / 679, di 
essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data:                                                                                                   Il/La Dichiarante (firma per esteso e leggibile)  
………………………………………………………………………    ………………..……………………………………………………………………… 

 


