https://www.prolocoemiliaromagna.it/
http://tesseradelsocio.it/

prolocomaranosp

PANARO ROCK 19 / 20 GIUGNO 2021
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE / LIBERATORIA – PROTOCOLLO ANTICOVID – SICUREZZA
Per assistere allo spettacolo è necessario compilare il modulo sottostante inserendo i propri dati e sottoscrivendo l'avvenuta
lettura del documento stesso.
Secondo il protocollo per la limitazione del contagio da COVID-19 sussiste l'obbligo, da parte degli organizzatori
dell'evento, di mantenere traccia dei partecipanti, per un periodo di 14 giorni successivi all'avvenuta manifestazione.
NOME e COGNOME (ADULTO / GENITORE / TUTORE) ___________________________________________

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla manifestazione Panaro Rock all’interno dell’area delimitata
NOME e COGNOME (MINORENNE) ____________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO DI TELEFONO
RESIDENZA: Comune__________________________Provincia
Via_________________________________________ Nr. Civico
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPOSABILITA’
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena: isolamento domiciliare fiduciario volontario e/o obbligatorio,
ovvero di non risultare positivo al COVID-19
- di non aver manifestato sintomatologia sospetta per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito,
diarrea, ecc.) negli ultimi 14 giorni (all’ingresso verra’ rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura >37,5°C )
- di non aver avuto contatti con persone affette da Nuovo Coronavirus o sospette tali
- di essere consapevole che la fruizione del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste
- di essere a conoscenza che non e’ consentito assistere in piedi allo spettacolo
AUTORIZZO
la Pro Loco Marano sul Panaro APS a realizzare, pubblicare e/o diffondere fotografie, riprese video o altro materiale
audiovisivo la mia immagine o l’immagine di mio/a figlio/a su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
compresi i social network e che lo scopo di tali pubblicazioni sono prettamente riconducibili alle finalita’ di promozione
territoriale della manifestazione.
E ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, recanti disposizioni a tutela dei dati
personali, l’Organizzazione informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

DATA ____ / _____/_______

FIRMA (ADULTO / GENITORE / TUTORE ) ________________________________
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