COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda di autodichiarazione COVID-19
Il sottoscritto Nome ___________________ Cognome ___________________________
nato a __________ il __________ e residente in __________________________________
dichiara
- non sono attualmente positivi a screening per il COVID-19 o sottoposto a misure di contenimento sanitario
per COVID-19;
- non presentano sintomi associabili al Covid 19;
- non sono venuti a contatto nei precedenti 14 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi
associabili al Covid 19;
- sono a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- sono a conoscenza delle sanzioni previste dall'"art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;
- si impegnano a comunicare tempestivamente l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si
presentino nei successivi 14 giorni dalla partecipazione all’evento in oggetto;
- in relazione all’acquisto di biglietti per i posti a sedere contigui riservati ai "CONGIUNTI", dichiara che
sussistono relazioni di parentela e/o affinità tra gli occupanti dei posti rientranti tra quelle previste dal DPCM
COVID e che detta dichiarazione afferisce alla responsabilità individuale.
Falconara marittima, _____________ Firma _________________________________
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le
seguenti informazioni:
1. i dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche,
finalizzati alla tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede comunale.
2. il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede comunale.
3. i dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali ad esempio l’addetto alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro, il medico competente del lavoro e il personale del Sistema
Sanitario.
4. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso
al luogo di lavoro.
6. il titolare del trattamento è il Comune di Falconara Marittima;
7. il responsabile della protezione dei dati è la società Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025; e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti
come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al
DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, hanno il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del
Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il
loro trattamento.
Falconara marittima, _____________ Firma _________________________________
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