DICHIARAZIONE INGRESSO AUTOBUS
A causa dell’emergenza sanitaria in atto (coronavirus COVID-19) a titolo precauzionale, La preghiamo di
compilare la scheda di autodichiarazione.
In caso contrario, o in presenza di fattori di rischio, non potrà, per ora, essere consentito l’accesso
all’autobus.
AUTODICHIARAZIONE
Nome: _______________________________
Cognome: _______________________________
Recapito: _______________________________
DICHIARA
1. di NON avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di non
provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1.
2. Di non essere entrato/a in contatto con persone provenienti da predette aree, nel medesimo arco
temporale, ovvero di avere osservato il periodo di quarantena prescritto di 15 giorni.
3. Di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale, per quanto lieve, ed una temperatura corporea
superiore ai 37,5°.

DICHIARA INOLTRE
L’accettazione nell’ occupare sedili attigui con altro passeggero, in quanto lo stesso risulta essere :
o
o
o
o

CONVIVENTE NELLA STESSA UNITA’ ABITATIVA
CONIUGE
PARENTE IN LINEA RETTA O COLLATERALE NON CONVIVENTE MA CON STABILE FREQUENTAZIONE
PERSONA, NON LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA O CONIUGIO, MA CHE CONDIVIDE
ABITUALMENTE GLI STESSI LUOGHI O SVOLGE VITA SOCIALE IN COMUNE

Data e firma
___________________

___________________________________________

Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che la nostra società procederà al
trattamento dei dati personali da Lei volontariamente forniti, nel rispetto della normativa in materia di tutela
del trattamento dei dati personali e nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge,
contrattuali e regolamentari.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti, sulla base del legittimo interesse del Legale Rappresentante, per
esclusive finalità di sicurezza in considerazione alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
All'interno della nostra organizzazione i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente
autorizzati e istruiti.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE. Il periodo di
conservazione dei suoi dati personali è di 24 ore.

