
    

 
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale La 
preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione. Qualora non intenda compilarla e 
sottoscriverla non potrà esserLe consentito l’accesso ai nostri  uffici/locali.  
 
(Inserire i dati dell’allievo che frequenta) 
 
Nome:    __________________________________ 

Cognome:   __________________________________  

Residenza:   __________________________________  

Telefono e mail:  __________________________________ 

 
DICHIARO 

 
1. di non essere stato/a o di non essere a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona 

affetta da Coronavirus COVID-19; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultata/o positivo al 
Coronavirus COVID-19; 

3. di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto 
stretto con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19; 

4. di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°, difficoltà 
respiratorie), per quanto lieve.  

MI IMPEGNO 
 

• A rispettare il protocollo di sicurezza concordato con l’Associazione e a provvedere per quanto mi 
concerne nello svolgimento delle procedure concordate e nella relativa comunicazione delle stesse 
ai soci /frequentatori  presso l’Associazione. 

• A comunicare tempestivamente agli uffici dell’Associazione (solo via mail a: 
direzione@eventodanza.it – NO sms agli insegnanti) la variazione di una delle suddette 
dichiarazioni ai fini della tutela della salute del personale e dei soci dell’Associazione e della 
prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19. 

 
 

Bolzano, ___________________ 
 

Firma  
 

__________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 come da 
informativa pubblicata all’ingresso, dichiara di essere stato informato sulle finalità e modalità da trattamento dei dati, i soggetti a cui gli stessi 
potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati personali forniti con la facoltà di chiedere 
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione od apporsi all’ invio di comunicazioni promozionali, presta il consenso al 
trattamento dei dati obbligatori all'esecuzione del servizio richiesto al fine di effettuare gli allenamenti. 

Firma  
 

__________________________________ 


