
A U T O D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Cognome …………………………………..……………………..…… Nome ………………………...…………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………..…………………………………….………... Data di nascita ……….…………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………… N. Documento ……………………………………………………. 

Rilasciato da …………………………………………………………………………………………… rilasciato il ……………………………………………….. 

RECAPITO ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo ……………………………………………………………………. (es. cliente, fornitore, altro) nell’accesso presso la presente 

struttura sotto la propria responsabilità esibendo la certificazione verde COVID-19, dichiara quanto segue: 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza COVID adottate dall’istituto e dei relativi regolamenti; 

• di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative vigenti; 

• di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al COVID – 19 nei 14 giorni 

precedenti; 

• di essere consapevole di dover adottare, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del 

contagio da COVID-19; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’indirizzo namm0a000l@istruzione.it   eventuali situazioni di 

rischio sanitario collegabili alla sua visita presso l’istituto. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
COVID-19. 
 
Luogo e data ……………………………………..    Firma Leggibile………………………………………………………….. 

 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 101/2018 in tema di 
trattamento dei dati personali, il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno 
trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione della presente attività e specificamente per eseguire compiti 
di pubblico interesse ed assolvere obblighi di legge. I dati saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente 
incaricati. Saranno eventualmente comunicati solo per ottemperare ad obblighi di legge ovvero a soggetti incaricati quali 
responsabili esterni del trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno diffusi. 
Titolare del trattamento: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ILLUMINATO - CIRINO” - in persona del Legale Rapp. 
P.T. Vincenzo Somma - Responsabile della Protezione dei Dati: Giuseppe Russo – dpo@illuminatocirino.edu.it 
L’informativa completa è presente su sito istituzionale www.illuminatocirino.edu.it. 
 

 

Luogo e data ……………………………………..    Firma Leggibile………………………………………………………….. 
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