Al Dirigente Scolastico –
I.O. “Alighieri” di Nocera Umbra

DICHIARAZIONE DEL GENITORE (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________________________________ (_____) il ________________________
(luogo)

(prov.)

residente a __________________________________________________________________ (__________)
(luogo)

(prov.)

in Via _____________________________________________ n. ______ Tel. _________________________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del

D.P.R.

445

del

28

dicembre

2000;

nell’accesso

presso

l’I.

O.

di

Nocera

Umbra

nel

plesso

di

_____________________________________ del Comune di _______________________________________________
DICHIARA (barrare l’opzione)
□ Di essere studente maggiorenne iscritto alla classe _________________________ (oppure)
□ Che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________________________,
(cognome)
(nome)
frequentante la classe ________________
• NON presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
• NON è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• NON è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il/la sottoscritto/a DICHIARA ALTRESI’ che la presente autocertificazione, presentata in data 14 settembre 2020, sarà valida fino
all’emanazione di nuove disposizioni che il legislatore fornirà a seguito dell’andamento epidemiologico e che, pertanto,
comunicherà tempestivamente al Dirigente scolastico dell’I.O. di Nocera Umbra ogni variazione che dovesse intervenire a
modifica dei tre punti sopra indicati.

DICHIARA INOLTRE
che la presente auto-dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da SARS
COV2.
Luogo e data ________________________

Firma leggibile
(del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

________________________________________________

Informativa Privacy
L’Istituto Omnicomprensivo “Alighieri” di Nocera Umbra informa che i dati personali verranno trattati attraverso strumenti
elettronici e manuali.
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR, è articolata
in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderti la lettura piú rapida, agevole e di facile
comprensione.
Chi è il Titolare del Trattamento?
Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico dell’ I.O. “Alighieri” di Nocera Umbra, Garofoletti Leano
Chi è il DPO (Data Protection Officer)?
L’ I.O. “Alighieri” di Nocera Umbra ha individuato il Data Protection Officer nella persona dell’Avv. Prepi Carlo
(privacy@sigmainformaticasrl.it). Ai sensi dell'art. 38, par. 4, è facoltà del dichiarante contattare il DPO dell’ I.O. di Nocera
Umbra per le tematiche relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n.7 lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.
Finalità e modalità di trattamento
Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato al trattamento al fine di svolgere correttamente tutte le attività di
Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I dati trattati non verranno comunicati o diffusi a
terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e non verranno conservati, fatto salvo gli obblighi di legge. Il trattamento
dei dati è obbligatorio per le finalità indicate. In caso di rifiuto non potrà essere consentito l'accesso alle sedi scolastiche.
I diritti dell'interessato
Si ricorda che potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR, in particolare potrà essere richiesto l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI presso la sede di VIA SEPTEMPEDANA SNC, 06025 NOCERA UMBRA (PG) o
all'indirizzo email: pgic82800p@istruzione.it. allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla Normativa Privacy
vigente.
Luogo e data _________________________________________
Il dichiarante _________________________________________
(firma)

