AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO AGLI SPAZI TEATRALI
(COVID-19)

NOME.......................................................................................

COGNOME..............................................................................

TELEFONO............................................................................
SETTORE……………………FILA…………………POSTO…………………
Consapevole della responsabilità individuale di quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 e dell’Ordinanza
Regione Toscana n. 65/2020, dichiara di accedere agli spazi teatrali in gestione della Fondazione Teatro della Toscana nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, secondo quanto previsto nell’allegata
informativa.
In particolare dichiara:
1. Di avere verificato prima dell’ingresso in Teatro che la propria temperatura sia inferiore a 37,5 gradi e di non avere sintomi
eventualmente riconducibili al SARS-COV-2 (COVID-19);
2. Di non essere risultato positivo a test eseguiti per la ricerca del COVID-19;
3. Di non essere sottoposto a quarantena da COVID-19;
4. Di non essere entrato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
5. a) Di non aver effettuato negli ultimi 15 giorni viaggi in paesi esteri considerati a rischio (per conoscere gli aggiornamenti sui
paesi considerati a rischio, si prega di consultare l’apposito sito del Ministero della Salute).
b) di aver effettuato viaggi in paesi considerati a rischio e di aver effettuato i previsti tamponi risultando negativo.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi di cui all’allegata informativa che si presentino
nei successivi 8 giorni dall’evento all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza / Numero di Emergenza Medica
Nazionale 115 / Numero Verde per emergenza Covid-19 della Regione di domicilio).
Si informa che, in base alla normativa europea sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento degli adempimenti previsti in riferimento all’emergenza sanitaria SARSCOV-2 (COVID-19) e saranno conservati per 14 giorni, così come previsto dalle attuali disposizioni di legge.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate, di cui nel retro informativa.

Data, ____________________________

Firma ______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito GDPR) relativi alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Fondazione Teatro della Toscana, in qualità
di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata. La informiamo pertanto che:
ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Con riferimento alle misure per il contrasto dell’epidemia Covid-19 nelle sedi di pubblici spettacoli, si informa che:
1) Finalità del Trattamento
Prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone, collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare
le autorità sanitarie.
2) Base giuridica
Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020, Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni.
Il trattamento risponde alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera
b) del GDPR. Obbligo di legge: art. 32 C.; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20).
3) Dati oggetto del trattamento
1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione;
2.Dati identificativi, telefono e indirizzo di posta elettronica.
4) Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali ove si svolgono gli eventi e
la permanenza negli stessi.
5) Accesso ai dati
I dati possono essere conosciuti dal personale espressamente autorizzato al trattamento. I dati non sono diffusi o comunicati a
terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle
pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero.
6) Modalità e periodo di conservazione
I dati saranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici, mediante modalità e strumenti adeguati a garantirne la sicurezza.
I dati identificativi sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna
registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la
conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati
personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze
connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie e a richieste delle autorità pubbliche.
7) Esercizio dei diritti
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di Interessato, in qualsiasi momento,
può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg. UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in
cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie
(art. 79 Reg. UE).
8) Titolare del Trattamento
Fondazione Teatro della Toscana, Via della Pergola 12/32, 50121, Firenze. È possibile esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
richiedere chiarimenti in materia di tutela dati personali, scrivendo all’indirizzo sopra indicato.
Chiunque accede ai locali luogo degli eventi deve rispettare i seguenti obblighi:
1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
2. obbligo di non fare ingresso e di non permanere nei locali sede dell’evento in caso di condizioni di pericolo, tra cui sintomi
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc,
e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio;
3. obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo,
tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
4. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’organizzatore dello spettacolo nel fare accesso nei locali sede
dell’evento (tra cui in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

