DICHIARAZIONE AI FINI DELL’INGRESSO E DELLA PERMANENZA
PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CINECITTÀ
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il _________________ a
_______________________________, residente in _____________________________________, domiciliato/a in (se
diverso dalla residenza) _______________________________________________ documento di identità
____________________________ n. _________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e delle relative sanzioni previste alla
data odierna adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, nonché delle altre disposizioni
vigenti a livello regionale e locale;
• di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo al COVID-19;
• di non essere stato/a a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al
COVID-19 negli ultimi 14 (quattordici) giorni dalla data odierna;
• di esser stato/a informato/a dei contenuti dei protocolli di prevenzione e contenimento dell’emergenza
epidemiologica di cui sopra e di adeguarvisi;
• che lo spostamento presso il complesso immobiliare di Cinecittà (“Cinecittà”) è iniziato dalla seguente città e
provincia: _____________________________;
Inoltre, il/la sottoscritto/a

•

•

DICHIARA
di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsivoglia responsabilità, civile e penale, nonché di risarcimento
dei danni a cose, persone e strutture che dovessero occorrere a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., proprietaria e
gestore di Cinecittà, nonché a ogni altro soggetto ivi presente, dallo stesso dichiarante cagionati a causa della non
veridicità delle dichiarazioni quivi rese;
di garantire e manlevare Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. per tutti gli eventuali danni e/o pregiudizi di sorta che
dovessero derivare alla stessa Società nonché a ogni altro soggetto presente presso Cinecittà in ragione e/o in
dipendenza e/o in correlazione con l’eventuale non veridicità delle dichiarazioni quivi rese.

Luogo, data e ora _________________________________________
Firma del dichiarante _________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL REG. UE
2016/679
Apponendo la firma in calce al presente modulo, il/la sottoscritto/a manifesta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. particolari, identificativi e giudiziari, nell’ambito delle finalità
e modalità di cui sopra, nonché nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare, il/la sottoscritto/a manifesta il proprio consenso espresso per:
a) l’acquisizione dei dati personali così come indicati sopra indicati;
b) la comunicazione dei dati a terzi, ivi compresa l’autorità giudiziaria, nelle modalità contenute nell’informativa
presente sul sito www.cinecitta.com.
Luogo, data e ora _________________________________________
Firma del dichiarante _________________________________

