(al Decreto - Legge 17 aprile 2020 n.62)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO DEL NUCLEO FAMIGLIARE IN VILLAGGIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto ________________________________________________, consapevole delle pene previste per le
false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non essere sottoposto alla misura di quarantena
e di non essere risultato positivo al virus COVID-19
e nemmeno di essere stato a contatto con persone
potenzialmente infette, altresì di avere controllato personalmente la temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C.
Nel caso in cui durante la permanenza si manifestino febbre e sintomi di infezione respiratoria all’interno del mio
nucleo famigliare sono tenuto ad informare tempestivamente la reception del villaggio, la quale informerà la AUSL
territoriale. In attesa di intervento da parte dell’autorità sanitaria sono tenuto a rimanere nel mio alloggio insieme al
mio nucleo famigliare. In caso venga riconosciuto come COVID tutto il nucleo famigliare dovrà lasciare la struttura e
rientrare alla propria residenza.

Data ________________________

Firma del dichiarante in forma estesa ______________________________

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il titolare del trattamento dei dati è Camping Florenz di Vitali Gianfranco & C. s.n.c., Via Alpi Centrali 199- 44022 Lido Scacchi (FE),
Tel. 0533.380193 Fax 0533.381456 e-mail: info@holidayvillageflorenz.com
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A) I dati personali da Lei forniti sono trattati per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio presso il nostro
Camping e servizi accessori, per fornirle i servizi richiesti e per provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativo contabili.
B) I dati personali da Lei forniti potranno, altresì, essere trattati per consentirci di inviarLe informazioni, anche a mezzo e-mail, sulle
nostre news, promozioni e altre iniziative utili al mantenimento del rapporto commerciale.
BASE GIURIDICA
Per la finalità A), trattandosi di trattamenti di dati necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva
attuazione, non è necessario acquisire il suo consenso.
Per la finalità B), il presupposto di liceità del trattamento è il suo consenso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati. I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di
conservazione della documentazione amministrativo-contabile.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità a), in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. In
caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il consenso è
facoltativo per le finalità di tipo B), il mancato conferimento in tal caso non consentirà l’invio di informazioni utili al m antenimento
del rapporto commerciale.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
In conformità al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i Suoi dati personali saranno comunicati, per fini di pubblic a sicurezza,
alla Questura.
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda
necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare
potrà:
chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento;
ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:
info@holidayvillageflorenz.com

Data ________________________

Firma del dichiarante in forma estesa ______________________________

