
 

CERIMONIA PREMIAZIONI 
XIII Edizione – anno scolastico 2019/2020 
PREMIO GIUSEPPE MAZZOTTI JUNIORES 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

nato/a a .................................................................il ...... /....... /.......... tel. ........................................................ 

Codice Fiscale ...................................................................................................................................................... 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di accettare integralmente e senza riserve, le disposizioni che verranno fornite dall'organizzazione, 
durante l’evento, in attuazione delle misure anti-covid; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di non osservanza o violazione di suddette 
disposizioni, potrà essere escluso dall’iniziativa; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili a COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e 
sintomi di infezione respiratoria quali tosse), di non essere a conoscenza di, recenti contatti con 
positivi al COVID-19 e di non essere sottoposto a regime di isolamento domiciliare. 

Treviso, lì 24/10/2020 

Firma .................................................................. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG.UE 2016/679 

L’organizzazione informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento: raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione della partecipazione alla 
CERIMONIA DELLE PREMIAZIONI della XIII Edizione del “PREMIO GIUSEPPE MAZZOTTI JUNIORES". 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati: i Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai 
fini dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n. 06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Modalità e durata del trattamento dei dati: il trattamento dei Suoi dati è effettuato solo in modalità cartacea 
e conservati per il solo periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla 
base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, 
comunque non oltre 12 mesi dalla loro acquisizione. Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è 
necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare 
all’evento. I dati non saranno diffusi a terzi, tuttavia, gli stessi dati potranno essere comunicati, in comprovati 
casi di necessità ed urgenza rispetto ad esigenze di tutela della salute pubblica, ovvero su specifica istanza da 
parte delle Autorità competenti in materia, a ciascuna di queste Autorità, tra cui ASL, Regione Veneto, 
Comune di Treviso, Ministero della Salute. Si intende che questi enti/Autorità tratteranno i dati 
eventualmente ricevuti in qualità di autonomi Titolari dei trattamenti. 
 
Treviso, lì 24/10/2020 

Firma .................................................................. 
 

SCHEDA DA PRESENTARE COMPILATA E FIRMATA ALL’ACCETTAZIONE IL GIORNO DELL’EVENTO 

N.B.: In caso di minore devono apporre la firma entrambi i genitori. 


