MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

NOME E COGNOME _________________________________________________________
RESIDENTE A _______________________________________________________________
RECAPITO (email o telefono) ___________________________________________________
DICHIARO:
• di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 negli ultimi 30 gg o
sottoposti a quarantena;
• che al momento dell’ingresso nel locale autorizzo eventuale rilevazione della temperatura corporea che
non dovrà essere superiore ai 37.5°C;
• di non essere mai risultato positivo al test. COVID-19 negli ultimi 30 gg.;
• di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare la mascherina negli spazi interni;
• di essere a conoscenza della nuova ordinanza del 16 Agosto 2020 che rende obbligatorio l’uso della
mascherina dalle ore 18 alle ore 6 negli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico ove per le
caratteristiche fisiche sia piu’ agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale.
Inoltre dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute e pertanto presto il mio esplicito e libero consenso al loro trattamento
per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
da Covid-19”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) del Regolamento UE n 679/2016 (“GDPR”) recanti
disposizioni a tutela dei dati personali, l’Associazione Musicale Venezze, con sede legale in Rovigo, vicolo Venezze 2,
tel. 0425 21405, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti nel presente modulo, desidera
informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata,
ed in particolare di quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati Suoi personali, sono trattati senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per la finalità obbligatoria di mantenere i nominativi delle presenze per 14 giorni dallo spettacolo – adempiere
cioè agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
Modaltà di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art.
4 n. 2) GDPR. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I dati
verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle
indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque non oltre 12 mesi
dalla loro acquisizione.
Ambito di comunicazione e diffusione
Comunicazione dei dati senza necessità di un consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR). Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità relative al servizio di organismi di vigilanza, autorità
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette.
Diritti privacy
In ogni momento Lei potrà esercitare, in proprio e per conto dei Suoi figli minori, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e degli
artt. 15-21 GDPR i diritti previsti, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento,
o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, ai limiti
derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza e di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per
l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica
info@rovigocellocity.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.

Data________________________

Firma_____________________________

