
	
Modulo	di	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	

(art.47	del	D.P.R	28	dicembre	2000,	n.	445)	
		
	
Il/La	sottoscritto/a	
_________________________________________________________________________________________________________	
CF	___________________________________________	nato/a	a_______________________________________________	(___)	
il____/____/__________residente_in__________________________________________________	
Via______________________________________________________n.	_______________	
email	_________________________________________________________	
consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere	e	di	falsità	negli	
atti	(articolo	76	D.P.R.	445/2000)	
	

DICHIARA	
	

• di	 essere	 a	 conoscenza	 delle	 misure	 di	 contenimento	 del	 contagio	 previste	 dai	 vari	
Decreti	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 per	 fronteggiare	 l’emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19;	

• di	essere	a	conoscenza	di	quanto	disposto	dalle	varie	ordinanze	contingibili	e	urgenti	del	
Presidente	della	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	in	particolare	la	n.	10/PC	del	13.04.2020	
che	 obbliga	 a	 chiunque	 con	 temperatura	 corporea	 superiore	 a	 37,5	 gradi	 di	 rimanere	
presso	l’abitazione	in	cui	ha	dimora,	residenza	o	domicilio;	

• 	di	non	essere	sottoposto	a	regime	di	quarantena	o	isolamento	e	di	non	essere	risultato	
positivo	 al	 virus	 COVID-19	 di	 cui	 all’articolo	 1,	 comma1,	 lettera	 c)	 del	 decreto	 del	
Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	dell’8	marzo	2020;	

• di	non	essere	venuto	a	contatto	con	persone	accertate	o	probabili	o	sospetti		COVID-19	
negli	ultimi	14	giorni.	

	
Luogo	e	data___________________________________________	
	
Firma	del	dichiarante______________________________________________________	
	
Il	sottoscritto	dichiara	altresì	di	aver	ricevuto	idonea	informativa	privacy	allegata	alla	presente.	
In	fede	Data:	______/____/___________	Firma	____________________________________	
	
	
In	caso	di	minore	o	soggetto	incapace	
Madre	______________________________________	Padre	____________________________________	
	
Nota	 bene:	 In	 caso	 di	 minori	 la	 dichiarazione	 deve	 essere	 firmata	 da	 entrambi	 gli	 esercenti	 la	 	 responsabilità	
genitoriale.	
	
 
 
Privacy:i suoi dati faranno parte dell’archivio di a.ArtistiAssociati e saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento avvalersi dei diritti dell’interessato contattando il Titolare del Trattamento con le 
seguenti modalità: inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Via Carducci, 71 – 34170 Gorizia oppure una mail a info@artistiassociatigorizia.it. Il 
testo completo dell’informativa è pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo www.artistiassociatigorizia.it. I dati sono raccolti e conservati per 
l’espletamento degli obblighi fiscali, per la gestione e organizzazione delle attività svolte da a.ArtistiAssociati e per comunicazioni riguardanti attività 
istituzionali da noi progettate e svolte. In particolare per permetterti di fare parte del nostro network, ricevere informazioni sulle nostre attività, ricevere 
inviti ad eventi dedicati 



INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Ai	sensi	dell’art.	13	GDPR	679/2016	
a.ArtistiAssociati,	 con	 sede	 legale	 in	 Gorizia	 in	 via	 Carducci	 18	 –	 34170	 Gorizia,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	
trattamento	dati,	 con	riguardo	al	 trattamento	dei	dati	personali	di	 coloro	che	accederanno	presso	 la	struttura	o	
durante	 la	 pandemia	 da	 COVID-19,	 fornisce,	 ai	 sensi	 dell’art.	 13	 GDPR	 679/2016,	 la	 seguente	 informativa.	 La	
dichiarazione	attestante	la	non	provenienza	dalle	zone	a	rischio	epidemiologico	e	l’assenza	di	contatti,	negli	ultimi	
14	giorni,	con	soggetti	risultati	positivi	al	virus	Sars-Cov-2,	responsabile	della	pandemia	da	COVID-19,	costituisce	
un	 trattamento	 di	 dati	 personali,	 anche	 relativi	 allo	 stato	 di	 salute,	 e,	 pertanto,	 deve	 avvenire	 nel	 rispetto	 del	
Regolamento	 europeo	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 GDPR679/2016.	 Il	 trattamento	 di	 tali	 dati	
personali	 è	 improntato	 ai	 principi	 di:	 -	 liceità,	 correttezza	 e	 trasparenza;	 -	 limitazione	 della	 finalità;	 -	
minimizzazione	 dei	 dati;	 -	 esattezza;-	 limitazione	 della	 conservazione;	 -	 integrità	 e	 riservatezza	 e	 si	 svolge	 nel	
rispetto	 dei	 diritti,	 delle	 libertà	 fondamentali	 e	 con	modalità	 tali	 da	 garantire	 la	 riservatezza	 e	 la	 dignità	 delle	
persone.	 Pertanto,	 conformemente	 a	 quanto	 previsto	 dall’art.	 13	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679	 (GDPR)	 sulla	
protezione	dei	dati	personali,	la	società	fornisce	le	seguenti	informazioni.		
Finalità	e	base	giuridica	del	 trattamento	Nel	 rispetto	del	principio	di	c.d.	 limitazione	delle	 finalità	 (art.	5,	par.	1,	
lett.	b),	GDPR),	i	dati	personali	saranno	raccolti	e	trattati	esclusivamente	per	finalità	di	prevenzione	dal	contagio	
da	 COVID-19	 e	 al	 fine	 di	 implementare	 i	 protocolli	 di	 sicurezza	 anti-contagio	 ai	 sensi	 dell’art.	 9,	 lett.	 b),	 GDPR.	
Misure	organizzative	e	di	sicurezza	La	Società	adotta	modalità	organizzative	tali	da	garantire	la	riservatezza	e	la	
dignità	delle	persone	nonché	misure	di	sicurezza	e	organizzative	adeguate	a	proteggere	i	dati	raccolti.	
Nello	specifico:	
-	nel	caso	in	cui	la	Società	richieda	il	rilascio	di	una	dichiarazione	attestante	la	non	provenienza	dalle	zone	a	rischio	
epidemiologico	 e	 l’assenza	 di	 contatti,	 negli	 ultimi	 14	 giorni,	 con	 soggetti	 risultanti	 positivi	 al	 COVID-19,	 nel	
rispetto	del	principio	di	 c.d.	minimizzazione	 (art.	5,	par.	1.,	 lett.	 c),	GDPR)	saranno	raccolti	 solo	 i	dati	necessari,	
adeguati	 e	 pertinenti	 rispetto	 alla	 prevenzione	 del	 contagio.	 La	 Società	 si	 asterrà	 quindi	 dal	 richiedere	
informazioni	 aggiuntive	 in	merito	 alla	 persona	 risultata	 positiva	 e/o	 informazioni	 in	merito	 alla	 specificità	 dei	
luoghi	visitati;	
-	i	dati	saranno	raccolti	e	trattati	da	soggetti	appositamente	preposti	a	tale	trattamento	e	adeguatamente	istruiti.	
Periodo	di	conservazione	dei	dati.	
I	dati	personali	raccolti	per	le	finalità	di	cui	alla	presente	informativa	saranno	conservati	fino	al	termine	dello	stato	
di	emergenza	sanitaria.	
Comunicazione	e	diffusione	dei	dati.	
I	dati	personali	raccolti	non	saranno	diffusi	né	comunicati	a	terzi	al	di	fuori	delle	specifiche	previsioni	normative.	A	
titolo	 esemplificativo,	 i	 dati	 potranno	 essere	 comunicati	 alle	 Autorità	 Sanitarie	 per	 la	 ricostruzione	 della	 filiera	
degli	 eventuali	 “contatti	 stetti”	 di	 un	 soggetto	 risultato	positivo	 al	 COVID–19	 al	 fine	di	 permettere	 alle	Autorità	
medesime	di	applicare	le	necessarie	e	opportune	misure	di	quarantena.	
L’interessato	ha	diritto	di	ottenere:	
•	l’aggiornamento,	la	rettificazione,	ovvero,	quando	vi	è	interesse,	l’integrazione	dei	dati;	
•	la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge,	compresi	
quelli	 di	 cui	 non	 è	 necessaria	 la	 conservazione	 in	 relazione	 agli	 scopi	 per	 i	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 raccolti	 o	
successivamente	trattati;	
•	 l’attestazione	 che	 le	 operazioni	 di	 cui	 alla	 lettera	 a.	 e	 b.	 sono	 state	 portate	 a	 conoscenza,	 anche	 per	 quanto	
riguarda	 il	 loro	 contenuto,	 di	 coloro	 ai	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 comunicati	 o	 diffusi,	 eccettuato	 il	 caso	 in	 cui	 tale	
adempimento	 si	 rileva	 impossibile	 o	 comporta	 un	 impiego	 di	mezzi	manifestamente	 sproporzionato	 rispetto	 al	
diritto	tutelato.	
L’interessato	ha	diritto	di	opporsi	in	tutto	o	in	parte:	
•	 per	motivi	 legittimi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	 ancorché	 pertinenti	 allo	 scopo	 della	
raccolta;	
•	al	trattamento	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	diretta	o	
per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	
In	 particolare	 l’interessato	 può	 in	 qualsiasi	 momento	 chiedere	 al	 Titolare	 del	 trattamento	 l’accesso	 ai	 dati	
personali	e	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	che	lo	riguardano	o	di	opporsi	
al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	dati.	
L’interessato	 ha	 il	 diritto	 di	 revocare	 il	 consenso	 in	 qualsiasi	 momento	 senza	 pregiudicare	 la	 liceità	 del	
trattamento	basata	sul	 consenso	prestato	prima	della	 revoca	e	ha	 il	diritto	di	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	
controllo.	 L’esercizio	 dei	 diritti	 può	 essere	 esercitato	 scrivendo	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 o	 scrivendo	 ai	
recapiti	sopra	riportati.	
	
	
________________li	___/___/2020		Nome	__________________________________Cognome	__________________________________________	
	
Firma	________________________________________________	


