
COMUNE DI PESARO 

Servizio Politiche Educative     Autodichiarazione  assenza motivi non di salute  

       Scuola Infanzia Comunale Appalto 

ppaagg..  nn..  11  ddii  22 
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE BAMBINO PER ACCESSO PRIMO GIORNO (o dopo assenza per 

motivi diversi da malattia) 

 

Io sottoscritto (cognome e nome)  

……………………………………………………………………………………………….. 

Genitore di (cognome e nome)  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Frequentante la scuola dell’infanzia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, 

dichiaro che il bambino: 

 

• non ha oggi e non ha avuto nei tre giorni precedenti ad oggi una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C o sintomatologia riferibile al Covid-19 quali: febbre, faringodinia (mal di gola), dispnea, 
mialgie, tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto o dell’olfatto (in assenza 
di raffreddore), cefalea intensa; 
 

• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni oppure in quarantena di 10 

giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo 

giorno. 

• non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 
Firma del genitore 

 

………………………………………………… 

 

 

 

Pesaro, (data) ……………. 

 

 

 



COMUNE DI PESARO 

Servizio Politiche Educative     Autodichiarazione  assenza motivi non di salute  

       Scuola Infanzia Comunale Appalto 

ppaagg..  nn..  22  ddii  22 
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
art.13 – 14  Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Dlgs 
196/2003 ss.mm.ii. 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo 1 - 61121 Pesaro  
posta elettronica : urp@comune.pesaro.pu.it -  pec:  comune.pesaro@emarche.it 
telefono centralino: 0721.3871; telefono ufficio competente : 0721.387234 

RESPONBABILE 
PROTEZIONE DATI 

posta elettronica : urp@comune.pesaro.pu.it; Tel. 0721.387234 

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI  

R.T.I. composto da “Labirinto Cooperativa Sociale” capogruppo e mandataria con sede 
legale a Pesaro via Milazzo 28 e dalle mandanti “COOSS MARCHE Onlus società 
cooperativa per azioni” e “Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale” 
Posta elettronica : info@labirinto.coop ; pec segreteria.labirinto@pcert ; 
Telefono/i 0721/456415 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO  

Garantire ai bambini nella fascia 3-6 anni la frequenza del servizio educativo scuola 
d’infanzia nel rispetto della normativa sovranazionale, statale,regionale e locale vigente.  
Preservare la salute degli utenti e loro familiari e degli operatori circa la diffusione del 
virus sars-Cov-19 (Coronavirus). 

BASE GIURIDICA  Il trattamento da parte del titolare è autorizzato ed è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico connesso all’esercizio dei pubblici poteri  (art 6 lett e 
Regolamento UE 2016/679, L. Reg. Marche 2003 n. 9. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI  

I dati personali sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, alle ditte 
appaltatrici, a soggetti pubblici o privati autorizzati e incaricati del trattamento nei casi 
previsti dalla presente normativa. 

TRASFERIMENTO DEI DATI A 
UN PAESE TERZO O 
ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE  

 
I suoi dati personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

PERIODO/CRITERI DI 
CONSERVAZIONE  

I suoi dati personali saranno cancellati nei termini previsti dalla vigente normativa in 
materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica di competenza e secondo le altre norme in materia. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO L’interessato puo’ in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione, 
integrazione e aggiornamento dei dati, il diritto alla portabilità dei dati,  il diritto di opporsi 
ad un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione; il diritto alla 
cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge. L’interessato, inoltre, ha : - il diritto di opporsi per motivi legittimi inviando una 
raccomandata a.r. o pec al Titolare o al Responsabile del trattamento; - diritto di 
proporre reclamo al Garante della privacy. 

OBBLIGATORIETÀ DELLA 
FORNITURA DEI DATI 
PERSONALI E LE 
CONSEGUENZE DELLA 
MANCATA COMUNICAZIONE 
DI TALI DATI  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del servizio. La conseguenza in 
caso di mancato conferimento dei dati è  la sospensione del procedimento.  

FONTE DA CUI HANNO 
ORIGINE I DATI  

I dati sono raccolti direttamente dall’interessato.   
 

ESISTENZA DI UN 
PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO, 
COMPRESA LA 
PROFILAZIONE  

 
Per il trattamento NON è adottato un processo decisionale automatizzato compresa la 
profilazione di cui all’art 22 par 1e4  del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

 
 
 
 
 

Firma del genitore 
 

………………………………………………………………… 
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