Città di Albino
Provincia di Bergamo

DICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di _____UTENTE________________________ in data ___________________________
chiede di fare accesso negli uffici del Comune di Albino (BIBLIOTECA)
per il seguente motivo ___RESTITUZIONE LIBRI – PRESTITO LIBRI – PRENOTAZIONE DOCUMENTI______
__ULTILIZZO POSTAZIONI INTERNET – UTILIZZO POSTAZIONI STUDIO___________________
A tal fine, in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/04/2020, All. n.6

E’ CONSAPEVOLE CHE
1) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> 37,5°C)
e
2) Le persone che sono entrate in contatto negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus
SARS-COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazione dell’OMS;
non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante e/o l’Autorità sanitaria.
FIRMA _____________________________________________________________________
Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)
Il trattamento avviene al fine della prevenzione dal contagio da COVID-19, i dati saranno conservati fino al termine dello stato
d’emergenza. Titolare del trattamento è l’Ente scrivente, una versione completa dell’informativa è esposta nei locali dell’Ente.
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