AUTODICHIARAZIONE RISCHIO COVID-19
Cognome

Nome

E-mail:

Telefono

Indirizzo:

C.A.P.

Città

Provincia Seleziona...

Nazione

Data*
*IMMETTERE LA DATA DI VISITA AL PARCO TERMALE

lo sottoscritto, come sopra identificato, prima di accedere al Parco Termale AQUARDENS S.p.A. in Pescantina (VR),
Via Valpolicella n. 63,

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità

DICHIARO
• che non sono sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non sono risultato positivo al COVID-19;
• che non sono a conoscenza di essere entrato in contatto con casi confermati di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
e di non provenire da zone a rischio;
• che al momento del rilascio della presente dichiarazione non ho una temperatura corporea superiore a 37,5° né
avverto altri sintomi del COVID-19, quali: tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia,
sensazione di febbre, perdita improvvisa del gusto e/o dell’olfatto;
• di autorizzare AQUARDENS S.p.A. alla rilevazione della temperatura corporea.
DICHIARO, ALTRESÌ
• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, anche particolari, raccolti tramite la
presente dichiarazione, rilasciata da AQUARDENS S.p.A. in calce al presente documento;
• di aver compreso che in caso insorgenza di sintomi del COVID-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37,5°
devo lasciare ogni pertinenza del Parco Termale.

REIMPOSTA
MODULO

SALVA
CON NOME

STAMPA
MODULO

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN MERITO ALLA SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE RISCHIO COVID-19
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Egregio/a Signore/a (di seguito anche “Interessato”),
nell’ambito delle misure adottate negli ambienti di lavoro per contrastare la diffusione del Covid-19, AQUARDENS S.P.A., di seguito anche “Titolare”,
vuole essere integralmente conforme a quanto disposto dai provvedimenti nazionali, regionali ed a quanto indicato dagli enti istituzionali di
categoria, intraprendendo una serie di misure volte alla tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo.
In particolare, la compilazione e la consegna a AQUARDENS S.p.A. da parte Sua della “Autodichiarazione rischio COVID-19” comporta un trattamento
di dati personali da parte della scrivente Società. Per questa ragione Le viene fornita la presente Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo nr. 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
II Titolare del trattamento è AQUARDENS S.p.A., con sede legale in Via Valpolicella n. 63 - 37063 Pescantina (Verona) (di seguito la “Società” o il
“Titolare”). Ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, potrà rivolgersi al Titolare
del trattamento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica privacy@aquardens.it o una lettera raccomandata all’indirizzo sopra
indicato.

Finalità del Trattamento

Base Giuridica

Periodo Conservazione Dati

Natura del conferimento

Prevenzione dal contagio da COVID-19
dei soggetti che prestano la loro
attività lavorativa all’interno dell’azienda
o che, a qualsiasi titolo, accedono al
Parco Termale

a) GDPR Art. 6 — c.1 — lett. d)“il
trattamento è necessario per la
salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di un’altra persona
fisica” per i dati comuni
b) GDPR Art. 9 — c.2 — lett. g)“il
trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell’Unione o degli
Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato” per i dati particolari
(es. idonei a rivelare lo stato di salute).

I dati da Lei forniti saranno conservati
dal Titolare del trattamento per 15
giorni, come da disposizioni del Garante
per la Privacy.

Il conferimento dei dati è obbligatorio
per la finalità di prevenzione dal
contagio e per la tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro.
In caso di mancato conferimento non
sarà consentito l’accesso al Parco
Termale.

CATEGORIE DI INTERESSATI E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto di trattamento:
a) dati personali comuni (quali dati identificativi: nome, cognome, numero di telefono);
b) dati personali appartenenti a particolari categorie, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell’Interessato (quali dati relativi alla
temperatura corporea e/o alla presenza di sintomi da Covid-19; informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli
ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19, zona di provenienza).
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono ai seguenti interessati: soggetti che accedono al Parco Termale.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
II trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa
che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
EVENTUALI DESTINATARI 0 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali di cui il Titolare entrerà in possesso non saranno diffusi, al di fuori delle specifiche previsioni normative. Gli stessi potranno essere
trattati esclusivamente dalle persone interne ad Aquardens espressamente autorizzate, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
II Titolare del trattamento
AQUARDENS S.p.A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ATTIVITÀ PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI

Desideri essere informato su tutte le iniziative promozionali del mondo del Benessere Aquardens?

Cognome

SI

Nome

NO

HO LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA PRIVACY
Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa privacy disponibile all’indirizzo www.aquardens.it/it/help/privacy

SI

NO

VOGLIO ISCRIVERMI ALLA NEWSLETTER
Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di newsletter

SI

NO

CONSENSO MARKETING (Novità, promozioni e profilazione)
Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali ad esempio email e offerte speciali),
ricerche di mercato e comunicazioni personalizzate (profilazione contenente le mie abitudini e bisogni)

Si ricorda che è possibile revocare il consenso fornito in ogni momento attraverso le modalità indicate nella
Informativa Privacy disponibile sul sito www.aquardens.it

FIRMA

