
XVII CORSO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO IN NFEROLOGIA 
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AUTODICHIARAZIONE 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E COSEGNARE AL DESK SEGRETERIA 

 

Cognome Nome 

Numero Cell Email 
 

Negli ultimi 14 giorni ha avuto: 
 

 

Febbre Sì                No  
Tosse Sì                No  
Mal di gola Sì                No  
Emicrania Sì                No  
Difficoltà di respiro Sì                No  
Congiuntivite Sì                No  
Mancanza del senso del gusto e/o olfatto Sì                No  
Diarrea Sì                No  
Contatti con persone malate di COVID 19 Sì                No  

 

Dichiaro inoltre  

• Di non essere positivo al Covid 19 e/o sottoposto alla misura della quarantena 
• Di non avere sintomi influenzali 
• Di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio da Covid 19 

vigenti nella località di svolgimento dell’evento 

 

Consapevole delle dichiarazioni mendaci dichiaro che tutte le informazioni fornite con il 
presente modulo sono veritiere e corrette consapevole delle conseguenze di cui all’art. 76 dpr 
445/2000 e art. 495 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

DATA         FIRMA 

______________________________     __________________________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR 

 

La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) ai fini di informarLa che, in attuazione delle linee guida rilasciate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dalle Regioni interessate e dalle competenti Autorità sanitarie al fine di contenere 
il contagio da virus COVID-19 (cd. “Coronavirus”), prima dell’accesso in sede congressuale sono trattati 
i dati personali a Lei riferibili, anche idonei a rilevare il Suo stato di salute, nel rispetto della normativa 
applicabile e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene: 

• all’accesso in sala, mediante la compilazione di una autocertificazione  
• mediante la rilevazione della temperatura corporea 

E’ titolare dei suoi dati la Segreteria Organizzativa Riviera Congressi con sede in Rimini Via Flaminia 
134N. Il trattamento di tali dati è necessario per motivi di interesse pubblico identificati dal D.L. 6/2020, 
come integrato dal D.p.c.m. 23/02/2020 e dalle ordinanze emesse dalle Regioni di concerto con il 
Ministero della Salute. 

I Suoi dati personali non sono comunicati a terzi né altrimenti diffusi, salvo che ciò sia (i) necessario per 
il contenimento del contagio da Coronavirus; e/o (ii) richiesto da parte della legge, delle fonti del diritto 
di rango secondario, delle competenti Autorità sanitarie e/o altre Autorità preposte dalla legge al 
contenimento del contagio. 

I Suoi dati personali saranno cancellati decorsi 30 giorni dal momento della raccolta, salvo che specifichi 
obblighi imposti dalla legge e/o regolamenti e/o circolari applicabili e/o Autorità competenti non 
richiedano un diverso termine di conservazione. 

Il titolare garantisce il diritto di accesso ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, nonché il 
diritto alla limitazione del trattamento dei medesimi ai sensi dell’art. 18 del GDPR. Lei potrà altresì 
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei suddetti diritti, 
nonché per qualsiasi ulteriore informazione, Lei potrà rivolgersi al seguente indirizzo: 
info@rivieracongressi.com  

 

 

La Segreteria Organizzativa  
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