
 
 
 
 

Auto dichiarazione Covid - ADULTI 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato il ____. ____ ._______ a 

___________________________________________________ (______), residente nel Comune di 

_________________________________(______), Via _____________________________________ e 

domiciliato in ____________________________ (______), Via_______________________________  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 495 c.p.)  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste nei Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e nei Decreti del Presidente della Regione Piemonte e di essere a 

conoscenza e di aver letto attentamente il Regolamento Covid della Parrocchia e di garantirne il rispetto. 

Nello specifico:  

• Sono consapevole e accetto che in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, non potrò 

accedere ai locali della parrocchia, avviserò il mio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente.  

• Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali della 

Parrocchia, nonché di dover dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, la 

sussistenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio.  

• Mi impegno a rispettare, nell’accedere ai locali della Parrocchia, tutte le disposizioni normative per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria  (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

• Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente Covid della Parrocchia della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale sia durante la permanenza (avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti) sia successivamente all’accesso in caso di comparsa di sintomi 

o di positività.  

• Sono inoltre consapevole che l’ingresso nei locali parrocchiali di persone già risultate positive 

all’infezione da Covid-19, è subordinato al possesso della certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita al referente Covid parrocchiale. 

 

Luogo e Data  __________________ 

Firma ___________________________ 

Parrocchia Madonna delle Rose – Via Rosario Santa Fè, 7 -Torino 



Informativa ai fini privacy e riservatezza 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Madonna delle Rose, con sede in Torino Via Rosario 

di Santa Fe', 7, email parr.madonna.rose@diocesi.torino.it , pec: parrocchia@pec.madonnarose.it  

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli 

obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. La finalità è il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.  

I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 

aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che 

hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli 

obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che fornisce servizi di vigilanza).  

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei 

Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto 

al reclamo presso una autorità di controllo.  

Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail su indicato 

 


