AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Città di residenza:

CAP

Via:

Cod.Fis:

Indirizzo e-mail:

Tel:

Note:

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per i casi di dichiarazione
mendaci o contenenti dati non veritieri;
- preso atto della situazione di emergenza sanitaria nazionale COVID-19 che permane alla data odierna in tutte le
Regioni italiane, con conseguenti obblighi e raccomandazioni sanitarie in merito all’uso obbligatorio dei dispositivi
di protezione individuale all’aperto e/o nei luoghi di pubblica frequentazione, riguardo agli spostamenti ed il
rispetto del distanziamento interpersonale

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di non essere sottoposto/a alla data odierna a provvedimenti sanitari per COVID-19 e/o obbligo di quarantena
domiciliare per motivi di emergenza sanitaria di cui sopra;
2. di non essere entrato in contatto nei precedenti 14 gg con soggetti risultati positivi al tampone COVID-19;
3. di aver adottato durante il trasferimento verso la sede di Oltremare Diving a.s.d. tutte le precauzioni
necessarie, imposte dai cittadini dall’ISS per evitare la diffusione del virus (tra questi il distanziamento sociale,
mascherine protettive, uso dei gel igienizzanti e guanti monouso ecc.)
4. di non avvertire alla data odierna la presenza dei sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, malore
generale e/o stato simile influenzale;
5. qualora al rientro presso la propria residenza e/o domicilio e nei successivi 14 gg. Il dichiarante dovesse
riscontrare i sintomi del contagio e, ricorrendo alle strutture sanitarie, accertare la positività al COVID-19, lo
stesso dichiara di obbligarsi ad informare con urgenza Oltremare Diving a.s.d. mediante e-mail trasmessa
all’indirizzo info@oltremarediving.com oppure SMS al n° +39 328 371 8655 per consentire il contenimento
dell’eventuale contagio nonché i tempestivi controlli sanitari da adottare.
Dichiara, inoltre, di aver ricevuto informative sul Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR 2016/679 – UE e di
prestare il proprio consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a
terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Luogo e data

Il dichiarante

VIA Q. ENNIO 4 73042 CASARANO (LE)
info@oltremarediving.com Tel +39 328 371 8655 https://www.oltremarediving.com/

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23
DEL D.LGS. 196/2003)
Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________________ il __________________ residente a
___________________________________ in _________________________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE COVID-19
ACCONSENTO, se mi viene richiesto, ad indossare una mascherina protettiva durante la partecipazione a tutte
le attività organizzate da Oltremare Diving Center, e ad adottare tutte le ragionevoli misure di prevenzione che mi
potrebbero essere richieste da Oltremare Diving Center, o da qualsiasi autorità pubblica competente.
ACCONSENTO ad osservare tutte le istruzioni fornite da Oltremare Diving Center con lo scopo di ottemperare
alle norme vigenti sulla prevenzione della trasmissione del virus, inclusa la necessità di sottoporsi alla misurazione
della temperatura corporea, qualora mi fosse richiesto, prima di partecipare alle attività subacquee.
RICONOSCO e ACCONSENTO che questo questionario venga condiviso da Oltremare Diving Center con le
autorità o fornitori di servizi competenti, con lo scopo di garantire la sicurezza di qualsiasi terza parte che possa
essere stata a contatto con me prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività subacquee.

DATA________________________
(Firma leggibile) _______________________________

VIA Q. ENNIO 4

73042 CASARANO (LE)

info@oltremarediving.com

Tel +39 328 371 8655

