AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento n° …………………………………………………………….

Genitore dell’alunno……………………………………………………………, iscritto nella classe…………. sez…….
di scuola :

Infanzia

Primaria

Secondaria di 1° grado

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo “Villa Verrocchio”, sotto la propria responsabilità o di
quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara che in data odierna il proprio figlio:
 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Il genitore si impegna a fornire immediata informazione per ogni variazione delle condizioni
dichiarate in data odierna.
Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
Il titolare del trattamento (Istituto scolastico), e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR), l’esecuzione di un interesse
pubblico rilevante (art. 9 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità,
correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole
finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR).
L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò
preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR)

