AUTODICHIARAZIONE COVID – 19
(da consegnare al catering - scrivere in stampatello)
Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) ______________________________________________________________
nato a _______________________ il ______________________ Codice fiscale_________________________
residente a _____________________________ in Via/Piazza _______________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
per se stesso/a
e per i seguenti minori di cui è accompagnatore:
(Cognome e Nome del/i minore/i) _________________________________________________________
(luogo e data di nascita del/i minore/i) ______________________________________________________
ai sensi della normativa vigente quanto segue:
1) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena o isolamento secondo i
tempi stabiliti dalla normativa vigente;
2) di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C;
3) di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia
(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, dissenteria;
4) di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 sin da due giorni prima l’insorgenza dei sintomi
e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi.
Il sottoscritto/a inoltre si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei
successivi 8 giorni dalla partecipazione all’evento “Cene in movimento”, al Gruppo Torinese Trasporti e all’Autorità
sanitaria locale.
Ai fini della reperibilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni, qui di seguito si riporta:
numero di telefono cellulare ______________________ e/o numero di telefono fisso ________________________
e indirizzo e-mail (facoltativo) __________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati
19/6 – 10128 Torino – Italia.
I dati personali identificativi e particolari relativi alla salute sono raccolti ai fini della prevenzione dal contagio da
Covid-19. La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6 par. 1 lett a del Regolamento UE 2016/679), la
legge (DPCM su misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID_19) ed il legittimo
interesse di GTT a tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19. I
dati personali sono trattati da dipendenti di GTT e da personale autorizzato della ditta di catering e possono essere
comunicati a Enti pubblici. GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. I dati
sono conservati per 14 giorni lavorativi successivi alla raccolta. Per i diritti riconosciuti all’interessato si rimanda
all’informativa estesa consultabile sul sito www.gtt.to.it Vi è l’obbligo di fornire i dati, in mancanza non sarà possibile
partecipare all’evento. I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ______________________________________________________
acconsente

NON acconsente

al trattamento dei propri dati personali come sopra descritto.
Luogo e data
____________

Torino, data…………………. ora……………

In Fede
(firma leggibile)

In Fede(firma leggibile)

