MODELLO A AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
CACCIA AL TESORO TOURista ___/_____/2021
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a il ______________ a _________________________________________________ (__),
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 76 D.P.R. 445/200);
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena, isolamento fiduciario o provvedimento
restrittivo analogo anche collegato al rientro da aree a rischio;
➢ di non essere risultato positivo al virus COVID-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver
ricevuto un accertamento di completa guarigione;
➢ di non presentare sintomi riconducibili al COVID-19;
➢ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5°;
➢ di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID-19;
➢ di non avere avuto contatti stretti, con persone risultate positive al COVID-19 nei 14 giorni
precedenti
oppure
di non avere avuto contatti stretti, nei 10 giorni precedenti, e avere un test antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.
La presente autodichiarazione viene rilasciata, nel rispetto della disciplina privacy vigente, quale
misura di prevenzione correlata all'emergenza pandemica del SARS CoV-2.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Regolamento UE n.
2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavalese, con sede in Cavalese, Via San
Sebastiano, 7, telefono 0462/237501, PEC: comune.cavalese@certificata.com, email:
info@comunecavalese.it; sito web: http://www.comunecavalese.it;
• Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento, Via
Torre Verde, 23, PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it, email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito
web: http://www.comunitrentini.it;
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati
relativi lo stato di salute;
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: partecipazione alla giornata ecologica
organizzata dal Comune di Cavalese;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico (promozione e sensibilizzazione ambientale);
• il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute),
• i dati sono raccolti presso l'interessato;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni
pubbliche, Enti ed organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende
a partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con Enti pubblici, soggetti privati datori di
lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti
che sono titolari del diritto di accesso;
• i dati possono essere conosciuti dai membri della Giunta e Consiglio comunale e dal responsabile
o dagli incaricati del Servizio Segreteria ed Affari Generali e degli addetti ai controlli;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della sicurezza sanitaria per la partecipazione
alla giornata ecologica, pena l’esclusione;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono: - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo
riguardano; - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; - richiedere di conoscere l’origine
dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - richiedere la
portabilità dei dati; - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; - opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati; - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Firma del dichiarante ________________________________ Data _________________________
In caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________________

