AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 28/12/2000 N. 445
COGNOME

NOME

N. CELLULARE

SESSO

F

M

DICHIARA
1.A) DI NON ESSERE STATO A CONTATTO STRETTO CON SOGGETTO
POSITIVO AL COVID-19 NEGLI ULTIMI 10 GIORNI
1.B) DI ESSERE IN REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA DOTATO
DI MASCHERINA FFP2
Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo deve applicare il regime dell'autosorveglianza
(mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

2)

DI NON ESSERE POSITIVO AL COVID-19 E DI NON TROVARSI IN STATO DI
ISOLAMENTO

Solo per i vaccinati con dose booster (o doppia dose o guariti da meno di 120 giorni) e con tampone di
uscita negativo, l’isolamento dura 7 giorni di cui almeno 3 senza sintomi.
In tutti gli altri casi l’isolamento dura 10 giorni con tampone di uscita negativo.

In assenza di questa dichiarazione, ricontattare la struttura per riprogrammare l’appuntamento

In quanto l’accesso non sarà consentito.
Il trattamento si basa sul consenso art.6 par. 1 lett. a) e art. 9, par. 2 lett. a) GDPR dell’interessato e sull’esecuzione di un
compito di interesse pubblico ex art.6 par. 1 lett. e) e art. 9, par. 2 lett. g) GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, ai fini dell’erogazione di prestazioni sanitarie anche accreditate al SSN. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati da
personale autorizzato per finalità di interesse pubblico e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire tali finalità.
I dati di contatto per esercitare i Suoi diritti in tema di protezione dei dati sono disponibili anche sul sito www.crp-online.it
al seguente indirizzo https://www.crp-online.it/cookie-privacy-policy.
Io sottoscritto/a HO PRESO VISIONE dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali, disponibile presso il
centro.
Inoltre, [ ] ACCONSENTO al trattamento dei dati riportati nel presente modulo.

Data

Ora

Firma dell’utente
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