COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) C.F e P.IVA 00080450562
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 www.comuneacquapendente.it

Il sottoscritto visitatore DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei dispositivi di
protezione individuale, di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5° e di NON essere sottoposto
alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di NON aver avuto
“contatti stretti” con un soggetto risultato positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Contestualmente,
preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giug no 2003 e del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei
propri dati personali, per le finalità connesse alla organizzazione delle visite ai luoghi della cultura del
Comune di Acquapendente e ad essere informati degli eventi e iniziative istituzionali del Comune.
DATA

NOMINATIVO

E-MAIL**

CELLULARE**

FIRMA

*C

** = Obbligatorio inserire almeno un media di ricontatto (e-mail o cellulare) in caso di necessita
*C = Barrare casella per dare consenso al trattamento dei dati personali
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 – Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
I dati personali dei visitatori dichiaranti sono trattati in conformità al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR). I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare al luoigo della cultura e ad effettuare la visita. I dati sono
trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la comunicazione,
diffusione, trasmissione dei dati sensibili a Terzi che non siano Enti pubblici coinvolti nella sicurezza e gestione del siti dei Luoghi della cultura.
Può esercitare i Suoi diritti di cui dall’Art. 15 al 22 del GDPR con richiesta scritta inviata al Sindaco del Comune di Acquapendente, all’indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail protocollo@comuneacquapendente.it.

Luogo della cultura:

□ Museo del fiore □ Museo della città □ Bosco del Sasseto

□ Biblioteca Comunale

