ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI MADE IN VICENZA – AZIENDA
SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
COVID - 19
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER UTENZA E FORNITORI
Per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 Made in Vicenza, Azienda Speciale della CCIAA
di Vicenza ha adottato idonee misure rispondenti alle previsioni di cui al D. L. 23 febbraio 2020 n.
6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e ai successivi D.P.C.M., D. L. e Ordinanze Regionali, ed al Protocollo condiviso del
24/04/2020 di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il sottoscritto _________________________________ , nato il ___________ a _____________,
residente in ____________________________, via ___________________________________,
identificato a mezzo __________________________________________ nr. ________________
utenza telefonica ______________________,
consapevole delle conseguenze civili e penali, previste dalle vigenti normative, in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
● di conformarsi alle prescrizioni contenute nel protocollo e nei Decreti suddetti e ss.mm.ii.;
● di non presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
● di non presentare sintomi influenzali;
● di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena;
● di essere consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere all'edificio della
CCIAA se non in possesso di un certificato di guarigione;
● di non essere venuto a contatto, per quanto di conoscenza, con persone risultate positive al
virus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue
2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex art. 13
GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo al sito www. madeinvicenza.it/it/privacy-1.

Luogo e data

Firma del dichiarante

