
LOCALITA _____________________________________

DATA _____________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE SARS-COV-2 (COVID -19)

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ RESIDENTE  A  _______________________

VIA_____________________________ TELEFONO ________________ RICONOSCIUTO  CON  DOCUMENTO

DI  IDENTITA’  C.I.  PATENTE   PASSAPORTO   n°:_________________RILASCIATO  IL______________

DA_______________________________________ CON SCADENZA IL__________________

IN QUALITA’ DI

CONDUTTORE        PROPRIETARIO       VISITATORE      MEMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRA RESPONSABILITA’:
Di aver preso visione delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni vigenti relative alla materia; 
Di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al SARS-
COV-2  (Covid -19); 
Di impegnarsi  a non partecipare alla manifestazione qualora dovessero insorgere sintomatologie 
riconducibili a SARS-COV-2  (Covid- 19); 
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che locali, e 
delle linee guida predisposte dall’E.N.C.I. adottate ed in vigore alla data di sottoscrizione della presente. 

Data _______________ Firma  _________________________________ 

INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG. 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Il Club Italiano Lagotto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della
 Legge e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, buona fede e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I suoi dati sono trattati: 
A. SENZA IL SUO CONSENSO ESPRESSO: 
- per adempiere alle incombenze del Club Italiano Lagotto  in relazione alla presente pratica verso E.N.C.I. nonché  agli obblighi di legge;
- per consentire la Sua registrazione nel nostro  sito web e nei nostri archivi. 
B. SOLO PREVIO CONSENSO ESPRESSO: 
- per la diffusione del Suo nominativo e immagine fotografica sul sito e sulla pagina dei social network del Club Italiano Lagotto; 
- per la diffusione della Sua Immagine e di video che La riprendono nel sito web istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo 
dell’Associazione e/o dell’ENCI, ai soli fini di descrizioni e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle norme di cui al GDPR e del D.LG. 196/2013. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto ________________________________________________, nella sua qualità di interessato, letta la suddetta informativa la quale è comunque  
disponibile on line nel sito www.lagottoromagnolo.org 
 autorizza     non autorizza     il trattamento dei propri dati personali relativamente alle prestazioni indicate nelle precedente lettera B) 

Data ________________ FIRMA LEGGIBILE_____________________________ 

Il Club Italiano Lagotto è stato fondato nel 1988 per la tutela del Lagotto Romagnolo
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