PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “A TORINO CON CESARE PAVESE” – 28 AGOSTO 2020
Autodichiarazione al fine della prevenzione della diffusione del contagio da COVID19
(SARS-Cov2, c.d. Coronavirus)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________ nato a _____________ il
____________ C.F. ______________________, contattabile al numero di cellulare__________________
DICHIARA
a) di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di
37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, perdita del gusto/olfatto nelle ultime due settimane.
b) NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da COVID19 ovvero
positive allo stesso virus (familiari, luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 15 gg.
c) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19.
d) NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus Covid19.
e) AVER contratto il virus Covid19 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a
distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data e in data rispettando il periodo di quarantena
terminato in data_____________
f) di aver preso visione delle sottoriportate ISTRUZIONI.
In caso di partecipazione di minore, si richiede la firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la
responsabilità genitoriale.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1. La presente dichiarazione deve essere pre-compilata e consegnata all’ingresso dell’evento.
2. Si richiede di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro rispetto a qualsiasi altra
persona presente all’evento.
3. Si richiede, solo nel caso in cui non sia possibile il rispetto della distanza di un metro, di indossare la
mascherina facciale. Non sarà necessario indossarla durante l’evento poiché i posti a sedere
rispetteranno la distanza richiesta dalle attuali normative.
4. All’ingresso dell’evento, operatori del Banco Azzoaglio procederanno a misurare la temperatura
corporea di tutti i partecipanti. Il dato non sarà né registrato, né trattato per finalità diverse dalla
gestione della sicurezza dell’evento in parola e, in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia
di privacy vigente. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C sarà data indicazione di
allontanarsi dal sito dell’evento e di mettersi in contatto con il proprio medico curante.
5. L’ingresso e l’uscita all’evento saranno gestiti in modo da garantire la sicurezza sanitaria richiesta
dal perdurare dell’attuale emergenza sanitaria. Si prega di rispettare le indicazioni che saranno
fornite.
6. Saranno date indicazioni di uscite scaglionate al termine dell’evento, che si prega di rispettare.
Luogo e data _______________

FIRMA ____________________________________

INFORMATIVA ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativa Privacy del BANCO DI
CREDITO P. AZZOAGLIO SPA (di seguito “BANCO AZZOAGLIO”), necessaria per la tutela dei medesimi,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere:
 quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
 come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo;
 i Suoi diritti.

Contatti utili
BANCO AZZOAGLIO è la Società che tratta i Suoi dati e, ai fini di Legge, è considerata Titolare del
trattamento. In relazione a ciò, esso è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e
tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati.
La sede del BANCO AZZOAGLIO è in Ceva, Via Doria 17, C.F. e P.IVA 02317800049, tel. 0174 7241.
BANCO AZZOAGLIO si avvale di Soggetti appositamente designati come Responsabili Esterni del
trattamento, ovvero Contitolari e Titolari Autonomi, il cui elenco è disponibile su richiesta, contattando il
Responsabile per la Protezione Dati (DPO) ai recapiti sotto riportati.
Inoltre, BANCO AZZOAGLIO ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il
rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi
dati all’indirizzo email dpo@azzoaglio.it o inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo
pec: privacy@pec.azzoaglio.it.
Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”.

Informazioni sul trattamento
Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente
normativa in materia di privacy. Pertanto, BANCO AZZOAGLIO si impegna a trattarli secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura
necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale appositamente autorizzato
e formato al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
In particolare, BANCO AZZOAGLIO tratterà i Suoi dati per le seguenti finalità:
1) l’organizzazione e la gestione dell’evento che si terrà il 28 agosto 2020 (in caso di maltempo il 29
agosto 2020) dal titolo ‘A Torino con Cesare Pavese’.
2) il contrasto alla diffusione dell’infezione da Covid19.
Il trattamento dei dati su indicati è necessario per la partecipazione all’evento sopra citato pertanto il suo
rifiuto renderà impossibile la sua iscrizione.

Periodo di conservazione dei Suoi dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità di gestione dell’evento.
In particolare, saranno conservati per 15 giorni, decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

Trasferimento e accesso ai Suoi dati
I dati personali raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a
terzi, diversi dal Titolare, è prevista per l’esclusivo perseguimento delle finalità predette ed in ogni
caso nei limiti delle stesse, eventualmente a: soggetti e società terze di fornitura e assistenza
tecnica ed informatica, eventualmente centri ricettivi che ospitano l’evento, organizzatori, ecc.. In
ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti.

Diritti degli interessati
Con riferimento ai dati trattati BANCO AZZOAGLIO Le garantisce la possibilità di:
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia
in forma intelligibile;
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati anagrafici;
 richiedere la cancellazione dei propri dati (anagrafici e immagini), nei termini consentiti dalla
normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati (oscuramento dei tratti fisici);
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano;
 limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
 chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto;
 revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, qualora previsto.
A tal scopo, BANCO AZZOAGLIO ha previsto che la richiesta possa essere presentata in maniera gratuita
tramite e-mail all’indirizzo dpo@azzoaglio.it, inviando un messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo pec privacy@pec.azzoaglio.it o tramite lettera raccomandata presso la sede della Banca.
La informiamo che BANCO AZZOAGLIO si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di un mese,
salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, BANCO
AZZOAGLIO provvederà a spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della sua richiesta le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso lei chieda la
rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, BANCO AZZOAGLIO si impegna a comunicare
gli esiti delle sue richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi
un o sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
BANCO AZZOAGLIO specifica che le potrà essere richiesto un eventuale contributo qualora le sue
domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito BANCO AZZOAGLIO si è
dotata di un registro per tracciare le sue richieste di intervento.

