Abbonamento dal _______________________ al _____________________
Ombrellone n. __________________________
GIORNALIERO
Ombrellone n. _________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Contenimento diffusione COVID-19
Io Sottoscritto/a _______________________________________________ Nato/a il ________________________
a__________________________________ Prov. (__) residente a ______________________________ Prov. (__)
Consapevole delle conseguenze penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false

DICHIARO

◻️ Che ai sensi del DPCM 17/05/2020, io e le persone con le quali sono a condividere l'ombrellone ed
attrezzature presso lo stabilimento denominato ACQUAPARK BARI, non siamo soggetti al distanziamento
interpersonale e pertanto possiamo mantenerci a distanza inferiore ad 1 mt.;
◻️ Che le persone con le quali condivido l'ombrellone e le attrezzature sono:
NOME

COGNOME

NUMERO TELEFONO

◻️ Di aver preso visione del regolamento interno dello stabilimento, e di essere stato informato dal personale
di ACQUAPARK BARI con particolare riguardo alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
e di impegnarmi a rispettare quanto da questo previsto, consapevole delle responsabilità individuali;
◻️ Di non avere attualmente in atto sintomi influenzali, quali febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie,
tosse, raffreddore ecc. e comunque temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 0;
◻️ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COV1D-19
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
dal personale di ACQUAPARK BARI circa il trattamento dei dati personali (privacy) eseguito ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 con la presente Dichiarazione, che viene raccolta ai sensi delle attuali disposizioni in
materia di contenimento del contagio da Coronavirus e che risulta necessaria al fine di conservare prova circa la
veridicità della eventuale dIchiarazione da me resa, relativamente al fatto di non essere soggetti al distanziamento
interpersonale. Sono stato informato che i dati verranno conservati presso la sede e cancellati trascorsi 14 gg da
oggi.
Bari ____/____/________
In fede
_______________________________

