EOLIE IN CLASSICO XV ED. 2020
AUDITORIUM - CHIESA DELL’IMMACOLATA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritt _ _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________
residente in ________________________________ Via _________________________________________
identificato a mezzo ________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________
in data _ _/__/______

utenza telefonica_________________________________________

mail: _________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495
c.p.)
in qualità di GENITORE/TUTORE DEL MINORE

Nome ________________________Cognome________________________ nato/a il __/__/______
a______________________

e

residente

a

________________________________

in

Via_________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢
➢
➢
➢

che il proprio figlio/a non è sottoposto alla misura della quarantena
che il proprio figlio/a non è risultato positivo al COVID-19
che il proprio figlio/a non presenta sintomi associabili al Covid 19
che il proprio figlio/a non è venuto a contatto nei precedenti 15 giorni on persone positive o in
quarantena o con sintomi associabili al Covid 19
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate
ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità
di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate
ai sensi dell'ordinanza n 555 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia;
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

_________________________________
(data, ora e luogo)

_________________________________
Firma del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono
ai locali dell’Auditorium Chiesa dell’Immacolata.

Titolare del trattamento
Pro Loco Isole Eolie - Lipari, con sede legale in Via Corso V. Emanuele, n.66 – CAP 98055 – CITTÀ Lipari, email: info@eolieproloco.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dell’Auditorium Chiesa dell’Immacolata. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale volontario della Pro Loco Isole Eolie - Lipari, che agisce sulla base
di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 15
ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020, n.83.

Firma per accettazione

_____________________________________

