
Il sottoscritto ___________________________________________________________

nato a _________________________________________ il_______________________ 

residente_in______________________________________________________________

Tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-2019 e delle normative in vigore 
DICHIARA 

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di non presentare sintomi riferibili ad 
infezione da Covid-19 quali temperatura corporea > 37,5°, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea e 
per quanto a conoscenza di non essere stato a contatto nelle scorse due settimane con persone a 
rischio. 

Luogo e data                                                       Firma 

_Candriai_31/10  & 01/11______________      __________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Art. 1 Style Dance s.s.d.  a r.l. e Titolare del Trattamento dei dati personali delle persone che 
accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la fnalita ivi indicata. Gli 
estremi identifcativi e i dati di contatto sono i seguenti: STYLE DANCE S.S.D. A R.L. , via 
G.Puccini 15 20861 Brugherio (MB), europehiphopmovement  @gmail.com .

Art. 2 Per accedere ai locali di questa sede e consentito rilevare in tempo reale la temperatura 
corporea in forza della normativa in vigore, o richiedere il rilascio di autocertifcazione in ordine 
all’assenza di contagio da Covid-19, di sintomi riconducibili al contagio e di contatti a rischio, 
misure consentite ed eventualmente necessarie per impedire la diffusione del coronavirus Covid-19. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura e il rilascio dell’autocertifcazione costituisce 
trattamento di dati personali. La fnalita di questo trattamento e esclusivamente la prevenzione dal 
contagio da Covid-19 a pena dell’impossibilita da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a 
un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilita di accedere ai locali. 

Art. 3 Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sara trattato da personale 
del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in 
qualita di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 

Art. 4 Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla 
rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si puo limitare a registrare 
il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente 
informativa sara conservato fno al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o 
locale. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato ai 
sensi della presente informativa sara cancellato. 

Art. 5 Qualsiasi dato personale raccolto non sara diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle 
specifche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita ̀ sanitaria per la 
ricostruzione della fliera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-
19). Nessun dato personale raccolto sara trasferito e conservato in Paesi terzi. 

Art. 6 Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali 
Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: del diritto di accesso ex art. 15 del 
Regolamento, del diritto di rettifca ex art. 16 del Regolamento, del diritto alla cancellazione (diritto 
all’oblio) ex art. 17 del Regolamento, del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del 
Regolamento. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga 
che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a 
un’autorita di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure del 
luogo in cui si e verifcata la presunta violazione. 

Per presa visione e accettazione 

Luogo e data                                                    Firma

_Candriai__31/10 & 01/11___________        __________________________________ 
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