Autodichiarazione posti contigui per congiunti
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Il/la

sottoscritto/a _______________________________________________________________ (ALLEGARE COPIA DEL

DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE), telefono__________________________________________

e-mail_____________________________________________________, con la presente DICHIARA che i biglietti acquistati per
l’evento n.__________________________________________________
che si svolge in data _____/_____/_____ alle ore _____:_____ sono utilizzati da congiunti i cui nominativi sono:

1. Nome e cognome _____________________________________Telefono________________________________________
E-mail ______________________________________________________
2. Nome e cognome_____________________________________ Telefono________________________________________
E-mail ______________________________________________________
3. Nome e cognome_____________________________________ Telefono________________________________________
E-mail ______________________________________________________

Il dichiarante assume la responsabilità di quanto afferma e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Si definiscono congiunti: i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché
le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117 del
2/5/2020).
Luogo e data ___________________________________ -_____/_____/______
Firma del dichiarante __________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e disposi zioni di legge in materia di
protezione dei dati personali, Fondazione Eventi e Iniziative Sociali Srl - in qualità di titolare del trattamento - informa che i dati personali acquisiti tramite il modulo
di autodichiarazione, da Lei fornito nel rispetto delle MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, saranno
oggetto di trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Con riferimento alle misure di contenimento utili a contrastare l’epidemia di Covid-19 nelle
sedi di pubblici spettacoli, si informa che:
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

Finalità del Trattamento: adempimenti relativi alla sicurezza e alla prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone,
collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
Base giuridica: i trattamenti, effettuati in base alla finalità sopra indicata, sono resi leciti da obbligo di legge e tutela dell’interesse pubblico come da
protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19 ai sensi dell’art.1, n.6, lett. n) del DPCM 07 agosto 2020, in particolare Linee Guida 06 agosto 2020, e
successive integrazioni e modificazioni.
Dati oggetto del trattamento - Dati identificativi, dati relativi a documento di riconoscimento, telefono e indirizzo di posta elettronica, temperatura
corporea (rilevata e non registrata).
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati - Nel caso di rifiuto a fornire i dati è vietato l’accesso ai luoghi ove si svolgono gli
eventi e la permanenza negli stessi.
Comunicazione e trasferimento dei dati - I dati (dati identificativi, documento di riconoscimento, telefono e indirizzo di posta elettronica) saranno resi
noti al personale espressamente autorizzato al trattamento da parte di Fondazione Eventi e Iniziative Sociali Srl – Titolare del trattamento – al personale
autorizzato da Associazione culturale “Gli Scarti” – Responsabile del trattamento – che li tratteranno per attività connesse alle finalità indicate. I dati (dati
identificativi, documento di riconoscimento, temperatura corporea) saranno consultati dal personale autorizzato dalla Società “XXX Security Service” –
Responsabile del trattamento – che li tratterà per attività di controllo accessi, attività connessa alla finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. I
dati non saranno diffusi o comunicati al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte de ll’Autorità Sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero
e non saranno soggetti a profilazioni o decisioni automatizzate.
Modalità e periodo di conservazione - I dati saranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici, mediante modalità e strumenti adeguati a
garantirne la sicurezza. I dati saranno trattati fino al termine dell’evento e conservati per 14gg dalla data dell’evento.
Esercizio dei diritti - Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di Interessato, in qualsiasi momento
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016 ad esempio:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare segnalazioni o reclami (art.77 Reg. UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga
che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE).
È possibile esercitare i diritti, previsti in materia di tutela dati personali, scrivendo al titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
Fondazione Eventi e Iniziative Sociali s.r.l., via D. Chiodo 36 – 19121 La Spezia; feis@fondazionecarispezia.it.

Chiunque accede ai luoghi degli eventi deve rispettare le seguenti misure di sicurezza per emergenza Covid-19:
1. accesso vietato in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali. Il personale addetto misurerà la temperatura corporea degli
spettatori ai sensi della normativa vigente;
2. non fare ingresso e non permanere nei locali sede dell’evento in caso di condizioni di pericolo, tra cui provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
3. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Organizzatore della manifestazione nell’accedere ai locali sede dell’evento (tra cui in particolare
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, indossare la mascherina – tranne quando si è seduti al proprio posto – non creare
assembramenti).
Si prega inoltre di prestare particolare attenzione agli spazi di passaggio evitando, ad esempio, di sostare in corrispondenza di ingressi e uscite.

