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MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________   
Nato a ___________________________ il ____________________ cell.___________________________ 
Residenza______________________________________________________________________________ 
(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)  

in qualità di DELEGATO/invitato CAI chiede l’accesso per l’ARD (assemblea delegati regionali) utilizzando mascherine di 
protezione personali (con ulteriori cambi da riportare a casa) 
Adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in 
ottemperanza alle disposizioni regionali. 

 
DICHIARO 

a) di avere compreso l’indagine del modulo da sottoscrivere con i propri dati personali per il contrasto del Covid-19; 
b) di essere informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19; 
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

 
E PERTANTO RIFERISCO 

 di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

 per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare autonomamente la 
propria temperatura corporea, previo accesso alla struttura Auditorium “Fabbrica della Musica”, con esito inferiore a 37,5°C 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti; 

 (in alternativa) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di sottopormi al controllo della 
temperatura corporea. 
 
Precisiamo infine che non sarà consentito l’accesso nella struttura nel caso in cui venga rilevata una temperatura 
superiore al predetto limite oppure Lei non attesti quanto richiesto. 
 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni vie 
respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in 
relazione all’evoluzione del fenomeno. In particolare, si ricorda ai DELEGATI e soggetti esterni (invitati) di mantenere la 
distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, sedersi ai posti lasciando uno spazio libero di una sedia e di 
osservare le regole di igiene delle mani utilizzando il gel in ingresso e in uscita struttura con penne personali in riferimento 
alle votazioni. 
 
Luogo e Data____________________________________________ Firma___________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 il GR Lazio La 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 alla partecipazione dell’ARD  
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 del trattamento dei dati - Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, 
conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’ARD. 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’Assemblea. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.  
Diritti dell’interessato - Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al 
Titolare del trattamento al Presidente Pro tempore Amedeo Parente ai recapiti sopra indicati per l’esercizio dei Suoi diritti.  
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una mail 
a: presidente@cailazio.it   sito internet www.cailazio.org   
 
Per conoscenza e accettazione. Firma .................................................................... 


