
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/la   sottoscritto/a   , 
nato/a 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 
 
Ø di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al COVID-19; 
Ø di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
Ø di non aver avuto nelle ultime due settimane sintomi febbrili/influenzali, con temperature 

superiori ai 37,5°; 
Ø di non aver avuto negli ultimi 15 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid 19, né 

di provenire da zone a rischio di contagio, né di avervi soggiornato. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR) 
 
La APS Percentomusica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti con 
il presente modulo, La informa che i suoi dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche 
a fini di prevenzione e tutela della salute pubblica. La base giuridica che autorizza il Titolare ad 
effettuare tale trattamento è il consenso. I Suoi dati verranno trattati da personale interno 
dell’aziendale nominati incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario in relazione 
all’accesso al nostro perimetro aziendale. 
I Suoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato 
fino alla cessazione dello stato di emergenza, dopodiché saranno distrutti e non saranno comunicati 
ad alcun soggetto terzo, né tantomeno diffusi. 
Rispetto a tale trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti 
e alle condizioni previste dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati di rettifica e 
cancellazione, di limitazioni del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi al trattamento 
stesso. Lei ha anche il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personale qualora 
ritenga che il presente trattamento sia contrario alla legge. 

 

Presa visione dell’informativa e espressione del consenso 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________ dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa 
sopra riportata per il trattamento dei propri dati personali, di essere esaurientemente informato in 
merito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa 
visione autorizza a trattare tali dati personali come indicato nella predetta informativa. 
 
 
Luogo e data  Firma dell’interessato 

 
 


