
 
 
OGGETTO: Autocertificazione Centro Estivo Riserva Ripa Bianca di Jesi - Primo giorno di accoglienza 

 

 

Vista l’attuale situazione di emergenza legata al COVID, tenuto conto delle diposizioni nazionali e regionali 

volte al contenimento della diffusione del virus, con la presente si chiede la sottoscrizione del presente 

documento.  

A tal fine si richiede alla persona fruitore del servizio e/o altra persona del nucleo familiare di dichiarare e 

barrare quanto segue: 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

genitore del bambino/a_____________________________________________________________, iscritto 

al Centro Estivo presso la Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, dichiara che: 

 

 

 

◻ Non ha avuto temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, 

anche nei 3 giorni precedenti; 

◻ Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 

contatto con casi di COVID-19 o sospetti tali; 

◻ Non è entrato in stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data_________________________  Firma_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad integrazione dell’informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli 
art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nel periodo di emergenza correlata alla diffusione del coronavirus COVID-19: 
I dati personali raccolti saranno trattati con le modalità e per le finalità nell'ambito dello svolgimento del servizio per il quale la presente 
dichiarazione viene resa in modo da preservare la salute di pazienti, ospiti e operatori circa la diffusione del virus sars-Cov-19 (=Coronavirus). 
L’art. 14 del D.L. 14/2020, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”, dispone che tutti i soggetti 
chiamati a operare in risposta all'emergenza sanitaria possono effettuare trattamenti, compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali 
(anche quelli relativi agli articoli 9 -trattamento di categorie particolari di dati personali- e 10 del regolamento GDPR) che risultino necessari 
all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. A tal fine i dati saranno trattati 
esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento, nonché dal relativo personale appositamente istruito 
al trattamento e alla protezione dei dati. Le richieste per l’esercizio dei diritti personali, come da informativa che potrà ricevere e/o richiedere, 
potranno essere inviate all’indirizzo: wwfoasi@wwoasi.it 
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