AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________, nato/a a ____________________ (____) il ___/___/____
Codice Fiscale: _____________________________________, Socio del CCMD come da n° di registro _____
○ Se minore in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutela del minore:
Il sottoscritto ______________________________, nato/a a ____________________ (____) il ___/___/____
Codice Fiscale: _____________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO
•
•
•
•
•
•

Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5° C
Di non essere attualmente affetto da COVID-19
Di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
Di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
Di non aver avuto sintomi riferibili a COVID-19
Di aver ricevuto e compreso le indicazioni igienico-sanitarie sul contenimento da contagio da Covid-19

Mi impegno ad osservare scrupolosamente le misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come
da indicazioni igienico-sanitarie fornite di cui sono a conoscenza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti dal "Civico Corpo Musicale di Domodossola APS" per lo svolgimento dell'attività associativa nonché per le seguenti
finalità: prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone, collaborazione con le Autorità pubbliche
e, in particolare, con le Autorità sanitarie. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare
del trattamento "Civico Corpo Musicale di Domodossola APS" con sede a Domodossola (VB), via Rosmini n° 20 (e-mail:
info@musicadomodossola.it, sito internet: www.musicadomodossola.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri
diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso la sede del "Civico Corpo Musicale di Domodossola APS" sita in
Domodossola (VB), via Rosmini n° 20 o sul sito internet: www.musicadomodossola.it
Presa visione dell'informativa sopra riportata e di quella presente presso la sede dell'associazione o disponibile sul sito
internet www.musicadomodossola.it di cui è parte integrante e sostanziale alla presente, autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ed eventualmente di quelli di mio/a figlio/a ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Luogo e data: _________________, ___/___/____

Firma
(Se Minorenne: Firma dell’esercente la responsabilità sul minore)

____________________________________________________
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