
Autocertificazione per la partecipazione all’incontro

“Obiettivo Benessere Globale” con il dott. Pier Luigi Masini

Io sottoscritt_  ____________________________________________________________

Nat__  a  ___________________________________ (_____)  il  ___________________

Città di residenza _______________________ (_____) , indirizzo ___________________

Domicilio (se diverso da residenza)____________________________________________

Telefono ______________________________________________

DICHIARO  SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 di  non  essere  attualmente  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  o  dell’isolamento
fiduciario, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o SARS-COV-2 (o in caso
positivo di aver effettuato successivamente due tamponi diagnostici consecutivi negativi), ne
lo sono, per quanto di mia conoscenza, le persone con cui convivo o sono a stretto contatto;

 di impegnarmi a rispettare le norme date sul distanziamento sociale, lavaggio delle mani, uso
della  mascherina e ogni altra disposizione in  merito impartita  dagli  organizzatori  per la
prevenzione del contagio;

 che negli ultimi 14 giorni e attualmente:
o in  base  a  misurazioni  della  temperatura  corporea  effettuate  al  domicilio  non  ho

febbre (temperatura sempre minore di 37.5°C);
o non ho sintomatologia respiratoria (es. tosse, mal di gola, difficoltà a respirare);
o non ho sintomatologia intestinale (es. diarrea, nausea, vomito);
o non ho alterazioni del gusto o dell’olfatto;
o non sono rientrato da paesi  extra-UE, extra Schengen, Croazia,  Grecia,  Malta e

Spagna;
o lo stesso vale, per quanto di mia conoscenza, per i miei familiari e le persone con cui

sono a stretto contatto.

Acconsento al trattamento dei dati forniti in relazione alla normativa sulla Privacy del Regolamento
(EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e delle disposizioni del
D.Lgs.  196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  così come modificato dal
D.Lgs.  101/2018.  I  dati  conferiti  hanno  la  finalità  di  informazione  e  indicazione  sul  corretto
comportamento da seguire e saranno trattati, anche con strumenti informatici, adottando le misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Responsabile del trattamento dei dati è Pier Luigi Masini. I dati non saranno forniti in nessun caso a
terzi, salvo esplicita richiesta delle autorità competenti in materia di igiene e pubblica sicurezza.     

Data __________________      Firma _______________________________________________
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