ALL. 2

AUTODICHIARAZIONE PER UTENTI TESSERATI, NON TESSERATI E PERSONALE
DI SUPPORTO
Il sottoscritto _________________________________________, nato il ___/___ / _____
a______________________________ (___), residente in____________________________________(__),
via _____________________________________________, n. ____ Tel.___________________________
e-mail _______________________________
DICHIARA

□ Di non avere temperatura corporea (febbre) pari a 37,5°C o superiore;
□ Di non avere sintomi influenzali rilevanti (tosse, difficoltà respiratoria,

raffreddore, dolori muscolari e

stanchezza);

□ di non essere al corrente di avere avuto stretti contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive
a COVID-19.

□ Di impegnarsi ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:

comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto);

•
•
•

Dichiara di avere preso visione e si impegna a rispettare il “Protocollo interno di gestione e
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19”

Data______________________________

Firma_____________________________________

“ Informativa privacy “ (artt.13-14 Reg.UE 2016/679)
•
•
•
•
•
•
•
•

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1,
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto
protocollogenerale@comune.brescia.it;
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
la finalità del trattamento dei dati sopra indicati è la prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi
dell’ordinanza regionale 546 del 13 maggio 2020 e del protocollo di sicurezza adottato dal Comune di Brescia,
nel rispetto delle disposizioni specifiche fornite dal Garante della Privacy;
la sottoscrizione del presente modulo è pertanto requisito per poter accedere all’interno dell’immobile comunale;
i dati saranno conservati per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali gli stessi saranno eliminati;
nel trattamento verranno adottate misure di sicurezza adeguate;
il trattamento dei dati relativi alla salute avviene sia in forma cartacea che con strumenti elettronici;
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy;
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito web www.comune.brescia.it..

