Alla Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia - POST
Autocertificazione
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _____________________________
il ___________________________ e residente in _________________ alla via ___________________________
genitore di ____________________________ nato a ________________________ il__________________________
reso edotto della circostanza che la presente dichiarazione sarà conservata e comunicata, ove richiesto,
all’Autorità Giudiziaria o all’Autorità Sanitaria, e che è tenuto a comunicare immediatamente l’insorgenza di
sintomi o di una delle condizioni sottoindicate e che, in caso di frequenza ad attività educative o didattiche
prolungate, deve subito sospendere l’accesso nei locali della Fondazione POST o negli altri luoghi ove si svolge
l’attività (in caso di minore d’età, indicare nome del genitore, che sottoscrive d’intesa con l’altro genitore, o del tutore o del
soggetto cui il minore è comunque sottoposto, anche temporaneamente, all’autorità o vigilanza)
dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
a pubblico ufficiale:
• di non essere affetto da SARS-CoV-2 (Covid-2019) e di non essere sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoria;
• di non essere affetto attualmente a patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
• di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto e gusto;
• di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da SARS-CoV-2 (Covid-2019) nelle 48 ore precedenti
alla comparsa dei sintomi;
• di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da SARS-CoV-2 (Covid-2019) negli ultimi 14
giorni.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si
presentino nei successivi 14 giorni dalla data della presente alla ASL territoriale di competenza.
Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei prossimi 14 giorni, qui di seguito indico i miei recapiti:
Telefono: ____________________________________ E mail: _______________________________________
Esonero la Fondazione POST da ogni responsabilità per il tempo in cui mio figlio non è sottoposto alla
effettiva vigilanza del personale. Dichiaro di aver preso visione e di aver compreso l’informativa retroestesa.
In fede, Perugia, li _____________________________
Firma leggibile
________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), in relazione ai dati personali Suoi e/o del minore
forniti alla Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia, La informiamo di quanto segue.
Titolare del trattamento – Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia (nel prosieguo, per brevità: POST)
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al quale l’interessato potrà
rivolgersi all’indirizzo e-mail info@perugiapost.it
Finalità e base giuridica del trattamento – I dati personali e le categorie di dati particolari verranno trattati per le finalità
previste nel rispetto del quadro normativo vigente, ivi compreso l’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, delle foto, video e audio ripresi da persone designate
dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale,
su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani),
nonché alla conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare, prendendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. La informiamo,
infine, che tali dati verranno trattati per la finalità e in forza dell’esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare
l’incolumità delle persone che hanno accesso all’area della sede museale.
Luogo di trattamento – I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del POST in (06122) Perugia, Via del Melo
n. 34, nonché presso la sede di svolgimento del campo scuola.
Ambito di comunicazione e diffusione – I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, salvo la
necessità di essere trasmessi alle eventuali autorità giudiziaria o sanitaria se richiesti. Possono venire a conoscenza dei dati
persone fisiche espressamente designate ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, che operano sotto l’autorità del titolare
del trattamento ed alle quali sono state fornite specifiche istruzioni.
Modalità di trattamento e conservazione – Il trattamento potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 del Regolamento. I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutela della riservatezza e della dignità, in caso di allontanamento dall’area del campo scuola per il superamento della temperatura.
Tempo di conservazione dei dati – I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge (termine emergenza Covid2019). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Obbligatorietà del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio quanto alla finalità indicata per l’accesso
alla sede museale, anche ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento del rischio Covid-19. Pertanto, l’eventuale
rifiuto a conferire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità di accesso alla sede museale e con consentirà la partecipazione
alle attività ivi svolte.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione – Il Titolare non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento.
Trasferimento dati verso Paesi terzi – i dati non verranno trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali;
tuttavia, qualora dovesse rendersi necessaria una tale operazione in ragione dell’utilizzo di alcuni specifici servizi, tale
trasferimento avverrà ai sensi del Capo V GDPR.
Diritti dell’interessato – In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha, inoltre,
il diritto di richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi decisionali automatizzati. Tali richieste potranno essere
rivolte al Titolare del trattamento. Ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla stessa.
Perugia, 9 novembre 2020
Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia
Il presidente del consiglio di amministrazione
Avv. Francesco Gatti
Firma apposta digitalmente sull’originale
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