
 
 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto     ___________________________________________________ 
Nato   ___________________________________________________ 
Residente  ___________________________________________________ 
Codice Fiscale  ___________________________________________________ 
Telefono  ___________________________________________________ 
E-mail    ___________________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

1. di essere stato informato e di aver ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-

19; 

2. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o di altri 

sintomi influenzali; 

3. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero a rischio contagio; 

4. per quanto di propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

5. di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore e che all’interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al 

COVID-19 o sottoposte a quarantena.  

6. di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare autonomamente la 

propria temperatura corporea prima di per recarsi all’odierna conviviale, con esito inferiore a 37.5 ° C; 

7. di impegnarsi a rispettare per tutta la durata della conviviale, una distanza interpersonale di sicurezza non inferiore ad 

un metro, a sanificare periodicamente le mani, indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) nelle aree comuni; 

8. di impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente la Struttura ospitante della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante il periodo di soggiorno o la visita, ovverosia qualsivoglia eventuale variazione alle 

dichiarazioni dei punti precedenti, avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 1 metro dalle persone presenti. 

Dichiara altresì (barrare i punti che seguono): 

• di essere in possesso del certificato verde Covid 19.       Sì  No  

• di aver effettuato la prima dose di vaccino almeno quindici giorni prima della data odierna, escludendo dal computo il 
giorno della somministrazione:       Sì No 

• di aver effettuato la seconda dose di vaccino da almeno due giorni:    Sì  No 

• d’aver contratto e quindi essere guarito da infezione covid 19 e che ad oggi non sono ancora decorsi sei mesi dalla fine 
dell’isolamento:        Sì No 

• di essersi sottoposto ad un tampone antigenico o molecolare negativo nelle ultime 48 ore:  Sì  No 
 
 



Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per 
la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in 
materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” (vedasi informativa 
trattamento privacy ). 
 
 
 

_______________________________________________  
(Firma del dichiarante in forma estesa) 
 
 
 
 

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, accedono ai locali dove vengono svolte le conviviali del Rotary Club 
Sanremo o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
 
 

Titolare del trattamento 

Associazione Distretto Rotary 2032 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati personali riportati 
nella dichiarazione che precede  
 

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.  
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dove vengono svolte le conviviali del Rotary Club Sanremo o ad altri 
luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020. 
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 direttamente al Rotary Club Sanremo, ai recapiti indicati in premessa. 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 reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Luogo e data 
 
 

 
_______________________________________________  

(Firma del dichiarante in forma estesa) 


