AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)

Esercenti la responsabilità genitoriale di _______________________________________________________


iscritto



frequentante

la classe _____ sezione _____ della Scuola:


Secondaria di I Grado di Santa Lucia di Piave;



Primaria di Santa Lucia di Piave;



Primaria di Bolda;



Infanzia di Sarano;

consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARANO


di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro
rispetto (*)



di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al
relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto ______________________________________________

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura;
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________

____________________________
(firma del padre)

____________________________
(firma della madre)

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

______________________________________________
_________________________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]

Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali in relazione all’emergenza COVID-19 ai
sensi del art. 13 Reg. UE 679/2016 (“GDPR”): nome e cognome; data di nascita e luogo di
residenza; recapito telefonico; giorno e orario di ingresso e uscita
Chi tratterà i miei dati?
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave
con sede in Santa Lucia di Piave, via Foresto est, 1/f
mail: tvic853008@istruzione.it PEC: tvic853008@pec.istruzione.it tel. 0438 460133
Come

Come posso contattare il responsabile delle protezioni dei dati?
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): Tel. 049/0998416, e-mail dpo@robyone.net, PEC
dpo.robyone@ronepec.it
Quali sono le
finalità del
trattamento?

Perché il trattamento è legittimo?

A chi verranno
comunicati i miei dati?

Per garantire la
prevenzione dal
contagio da
COVID-19.

Per attuare l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio i
sensi del DPCM 7/8/2020. La base
giuridica del trattamento è
rappresentata dagli art. 6, parag. 1,
lett. e e 9, parag. 2, lett. i del GDPR.

I dati non verranno diffusi
o comunicati a terzi al di
fuori 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).

Per quanto
tempo saranno
conservati i miei
dati?
I dati saranno
conservati fino al
termine dello
stato
d’emergenza,
salvo eventuali
controversie.

Il mancato conferimento dei dati può determinare l’impossibilità di permettere l’ingresso nei locali.
Quali sono i miei
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza
diritti?
epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne accesso, rettifica,
cancellazione, imitazione del trattamento, opposizione al trattamento.
Si veda quanto previsto dagli artt.15-22 del GDPR. Può esercitare i Suoi diritti
scrivendo all’indirizzo mail del Titolare.
Chi tratterà i miei
Personale appositamente individuato della Struttura; responsabili esterni del
dati?
trattamento, nominati ai sensi della normativa vigente, cui vengano affidati
compiti nella gestione dell’emergenza in atto.
A chi posso presentare Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare
reclamo?
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.
Firma del Titolare
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
documento firmato digitalmente

