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DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………esercente la responsabilità genitoriale di cui sono titolare nei 

confronti di …………………….............................................iscritto all’associazione Banda Sociale di Zambana Aps con sede 

in Terre d’Adige , Via Don Pichler 2/A 

 

stante l’emergenza della pandemia da Covid-19 

 

consapevole che la prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone 

che lavorano e frequentano la Scuola adeguati livelli di protezione. 

 

consapevole che è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di 

salubritàe sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

 

DICHIARO 

 

1. Di accettare l’obbligo di trattenere il minore al mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il mio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Al fine di escludere, quanto possibile, 

ogni rischio mi impegno alla misurazione della temperatura corporea del minore la sera precedente all’ingresso 

alla Sede della Banda. 

2. Di essere consapevole e di accettare il fatto che il minore non può fare ingresso o permanere nella struttura 

scolastica e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, mie o di miei familiari), e di darne immediata comunicazione al medico 

di famiglia ed all’Autorità sanitaria. 

3. Di accettare l’impegno a far rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del docente o altro personale 

scolastico nel fare accesso nella struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 

1,00 mt, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) e 

l’impegno a raccomandare al minore di informare tempestivamente il docente o altro personale scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nella struttura, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 (GDPR) 

 
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di chi, durante l’emergenza sanitaria da COVID 19 accede alla 

struttura della scuola in indirizzo (“Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del GDPR). Costituiscono oggetto di trattamento, in 

particolare, i dati attinenti alla sussistenza di sintomi influenzali in capo agli interessati e/o ai loro conviventi. Tali dati saranno trattati 

al solo fine di prevenire e contenere il contagio da Covid 19, in esecuzione delle norme e dei protocolli di sicurezza vigenti, che 

costituiscono la base giuridica del trattamento. 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali del Titolare del trattamento e/o altri luoghi allo stesso riferibili; l’eventuale 

rifiuto a conferirli comporterebbe quindi l’impossibilità di consentire l’accesso. Il trattamento dei dati è svolto da soggetti che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento (dipendenti e/o collaboratori). I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi 

(fatte salve eventuali diverse specifiche previsioni normative e/o ordini dell’Autorità) e saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario a perseguire le finalità sopra indicate e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato di emergenza. Ciascun interessato 

può, contattando il Titolare del trattamento, esercitare i diritti di accesso ai propri dati e, sussistendone i legittimi presupposti, di 

cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento (non sono, invece, in concreto esercitabili i diritti di rettifica, integrazione 

e portabilità, in ragione della natura dei dati e del contesto in cui avviene il trattamento, né il diritto di revoca del consenso, nel caso 

di specie non fornito, fondandosi il trattamento su diversa base giuridica), nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (www.garanteprivacy,it) 

 

 

Trento,li …………………………….                                                                                                                                                 In fede 

                    

                                                                                                                                                              Firma………………………………………………………. 


