ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE DEI BAMBINI/RAGAZZI

AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE
Il presente modulo è DA MOSTRARE TUTTI I GIORNI ALL’EDUCATORE AL CANCELLO.
Il

sottoscritto

__________________________________________,

in

qualità

di

genitore/tutore

del

minore

_________________________________________, nato il ___________________a _____________________ e residente in via
_____________________ n._____ Comune di _______________________Codice Fiscale

n. ________________________,

utenza telefonica _______________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 21 GIORNI
Il/la proprio/a figlio/a e le persone che convivono o frequentano l’abitazione:
•

NON sono state sottoposte alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, ovvero non sono risultati positivi al
SARS-CoV-2;

•

Non hanno avuto febbre superiore a 37,5 °C;

•

Non hanno presentato tosse e/o difficoltà respiratorie; mal di gola; rinite/ostruzione nasale; dolori muscolari; alterazione dei
sapori e/o degli odori;

•

Non sono a conoscenza di aver avuto contatti con persone malate di CODID 19.

Se le sopra indicate situazioni dovessero presentarsi successivamente alla compilazione di questa dichiarazione, mi impegno a
informare tempestivamente il coordinatore del CER Dott.ssa Arianna Dalle Vedove, in modo da sospendere immediatamente la
frequenza di mio/a figlio/a all’attività del centro.
DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 Relativa al trattamento dati effettuato per finalità di prevenzione e protezione in
relazione al rischio sanitario epidemiologico COVID-19
1.Finalità e modalità del trattamento
Per accedere all’attività estiva gestita dal Comune di Bardolino è necessario sottoscrivere apposita dichiarazione relativa all’assenza
di sintomi e contatti con soggetti esposti al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, nonché alla non provenienza da zone a rischio.
2. Base Giuridica
La base del trattamento è l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, come autorizzato dall’Allegato 6 D.P.C.M. 26.04.2020.
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati/responsabili dallo stesso espressamente autorizzati/nominati.
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dell’accesso, da parte dei frequentanti l Centri Estivi presso il comune di
Bardolino piazzetta San Gervaso, 1 e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di accedere
a questi ultimi.
3. Categorie di destinatari
I dati potranno essere comunicati a terzi unicamente in adempimento di obblighi di legge e disposizioni vigenti.
4. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione
I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
5. Diritti dell’interessato.
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
− conoscerne l'origine;
− riceverne comunicazione intelligibile;
− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore
di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
6. Periodo di conservazione
Si fa presente che i dati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19. 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,
salvo circostanze eccezionali che ne giustifichino il prolungamento.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Comune di Bardolino con sede legale in piazzetta San Gervaso,1.
Data ______________________ IL DICHIARANTE__________________________________

