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Allegato 4 

RISCHIO BIOLOGICO E RISCHIO CONTAGIO  

(COVID-19 - CORONAVIRUS) 

Io sottoscritto______________________ nato a ________________ il__________ relativamente al 

rapporto con__________________________  

DICHIARO 

 di non manifestare sintomi di infezione respiratoria acuta grave (febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie); 

 di essere consapevole e di accettare il fatto di di dover dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 

e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’associazione nel fare accesso al 

sito (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 che non sono stato, negli ultimi 14 giorni, e/o di non provenire da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS2; 

 che non sono stato a contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-

19 negli ultimi 14 giorni; 

 di essere stato adeguatamente informato sulle misure di contenimento adottate dall’associazione. 

 di impegnarsi alla rilevazione autonoma quotidiana della temperatura corporea e a non recarsi 

presso l’associazione in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

 Luogo, Data                        Firma Leggibile 
                        _______________________________ 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali.  
In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 
richiamate dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e successivi  


