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

Il sottoscritto____________________________________________________, nato il ________________ a _____________________________
residente in ______________________________________________(______), via _________________________________________________
e domiciliato in ____________________________________________(______),via ________________________________________________,

Il sottoscritto____________________________________________________, nato il ________________ a _____________________________
residente in ______________________________________________(______), via _________________________________________________
e domiciliato in ____________________________________________(______),via ________________________________________________,

In qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale del minore
_______________________________________________________________, nato il ________________ a _____________________________
Frequentante il Servizio C.A.Gi. Centro Aperto Polivalente per Minori
Consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARANO CHE
Il minore _______________________________________________________________:

 Non è stato affetto da COVID-19
 Non è stato sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
 Non è stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
 Non ha sintomi riferibili a COVID-19
consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere alla struttura se non in possesso di un certificato di guarigione.
Ci impegniamo a non far frequentare il Servio e ad informare il medico di famiglia/pediatra libera scelta, in caso:
 Di comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
 Di esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
 Di qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolati,
dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Ci impegniamo a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono
a conoscenza.
Autorizziamo la misura della temperatura del minore _________________________________________________________ ad ogni ingresso
presso la struttura ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. 1 n.7 lett d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizziamo il trattamento dei miei dati personali 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 padre _____________________________
Firma madre _____________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a minore.
Luogo e data _____________________________

Firma padre _____________________________
Firma madre _____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
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 e ai servizi della VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Brigata Barletta, 73, 76121 BARLETTA (BT), email: vivereinsiemecoop@libero.it,
nella persona del presidente pro tempore, Dott.ssa Maria Luigia Dibitonto.
La suddetta cooperativa ha nominato il DPO nella persona del sig. Nicola Piazzolla. “Il Data Protecion Officer” è contattabile al seguente indirizzo
mail: nicolapiazzolla@studiopiazzolla.com, numero di telefono: 3472490707.
Tipologia di dati personali trattati ed interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

i dati attinenti alla temperatura corporea;

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;

le informazioni in merito alla provenienza negli ultimi 14 giorni da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a:

i visitatori, gli utenti e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli uffici di VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
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 dell’art. 1, n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7,
lett d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale di VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
“Il trattamento è effettuato dal coordinatore del servizio, in qualità di Responsabile del trattamento”.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE non effettua alcuna registrazione
del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
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.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa
cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a VIVERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Brigata Barletta, 73 – 76121
BARLETTA (BT), e-mail: vivereinsiemecoop@libero.it.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto
il diritto di presentare il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Data ________________________

Firma ________________________________

