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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMATOLOGIA COVID 19 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a_______________________________________ il ________________________________, 

indirizzo mail ________________________________________, telefono ____________________,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che negli ultimi 14 gg:  

• Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID;  
• Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, 

ufficio, lavoro...);  
• Non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena;  
• Non è rientrato in Italia da un paese extra UE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nè 

ha avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese extra UE, extra Schengen, 
Croazia, Grecia, Malta e Spagna.  

• Che non presenta uno dei seguenti sintomi: febbre e/o dolori muscolari diffusi; sintomi delle alte e 
basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; sintomi gastro -intestinali (diarrea, 
nausea, ecc.); disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).  

Il sottoscrivente è a conoscenza che secondo le norme per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare 
le misure mirate a prevenire le comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e 
dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In 
particolare, si ricorda, durante la partecipazione agli eventi di Festival Francescano di mantenere la distanza 
di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, seguire le indicazioni 
fornite dal personale referente in presidio.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR 2016/679.  
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della normativa a tutela dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e normativa nazionale vigente) e dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e riservatezza secondo la privacy policy reperibile a questo link: https://www.festivalfrancescano.it/privacy-policy/ 
In tale ottica i dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla partecipazione agli eventi di Festival Francescano. La base giuridica 
del trattamento è il consenso dell’Interessato. 
I dati forniti verranno trattati per finalità di prevenzione Covid-19 per 14 giorni. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 
obbligatorio per partecipare agli eventi. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’artt. 15-22 GDPR 2016/679 e dalla 
normativa nazionale vigente, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta alla Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna, via Bellinzona, 6 – 40135 Bologna (BO), oppure via eMail all’indirizzo 
info@festivalfrancescano.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno altresì 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

Il dichiarante, dopo aver attentamente letto, compreso e valutato il contenuto della presente 
autocertificazione, presta il proprio consapevole consenso. 

Data e ora__________________ 

firma 

_____________________________ 


