DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2021

EVENTO: ______________________________________________________________________________

Il/la

Sottoscritto/a

………………………………………………………..………………………

nato/a

………………………………………..………… ( …..….. ) il ……………………………………… residente a
………………………………………..……………..………

doc.

d’identità

(patente/c.

identità)

n.

…………………………………………..………. rilasciato da……………..……………………………..…….
il …………………………………, cell. ………………………………. email ……………….………………..
consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 75 del
D.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 d.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art.
483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 come visitatore come personale di ateneo
di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella sezione dedicata del sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale (Decreto n. 629 del 31/8/2021 Adeguamento delle
disposizioni di cui al DL n. 111 del 6/8/2021);
di adottare durante l’evento tutte le misure di contenimento del contagio da COVID-19;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio
da COVID-19 ai sensi della normativa vigente;
 di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea, brividi) riconducibili al
COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
Dichiara altresì:
 di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data odierna, di cui
è a produrre la certificazione;
 di aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID 19, di cui è a produrre la certificazione
verde (obbligo Green Pass);
 di essersi sottoposto alla prima dose o alla monodose di vaccino per il COVID 19 da almeno 15 giorni, di cui è
a produrre la certificazione;
avvenuta guarigione da Covid 19 di cui è a produrre la certificazione verde.

La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del
COVID-19. Essa è condizione indispensabile per la partecipazione agli eventi.
luogo e data _____________________________________
Firma leggibile
……………………………….

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di
protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE
n. 679/2016.
luogo e data _____________________________________
Firma leggibile
……………………………….

Il sottoscritto autorizza altresì l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio e video, anche realizzate da
soggetti terzi autorizzati dall’Università medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto cartaceo o
digitale;
-

ad utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e
modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero.

La presente autorizzazione all’utilizzo dei filmati e del materiale audio e video, così come sopra indicato, è rilasciata
in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito e senza limiti di tempo.
luogo e data _______________________________________
Firma leggibile
……………………………….

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento Privacy di Ateneo e dei Provvedimenti generali
del Garante per la protezione dei dati personali. I dati raccolti con la procedura saranno trattati secondo i seguenti
principi: liceità, correttezza e trasparenza, coerenza delle finalità, riduzione al minimo dei dati, accuratezza, integrità
e riservatezza.
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è titolare del trattamento nella persona del Rettore con
sede in Cassino – e.mail: rettore@unicas.it – pec: protocollo@pec.unicas.it
Il contatto mail del Responsabile della protezione dei tuoi dati DPO è: rdp@unicas.it – pec: dpo@pec.unicas

