AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
e in base all’ultimo DPCM in materia di assembramento e distanze sociali causa COVID-19

Il sottoscritto

,

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

(

),

residente in

(

), via

e

domiciliato in

(

), via

,

identificato a mezzo

nr.

rilasciato da

in data ......................

,

utenza telefonica
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
➢ che non è stato a contatto con persone affette da COVID-19
➢ che al momento non ha febbre e sintomi riconducibili a possibile infezione da Covid-19
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
➢ di essere a conoscenza di quanto stabilito dal DPCM del 7 settembre 2020 e dalla Regione Abruzzo
nell'allegato all'Ordinanza n°70 del 7 giugno 2020 e successive

Data, ora e luogo

Firma del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”)
L’Associazione Culturale Arti e Spettacolo è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono
presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata.
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono quelli sopra indicati.
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura
corporea.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento
è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.

Per presa visione di quanto sopra

DATA E FIRMA

