Io sottoscritto/a________________________________________________, nato/a________________________________
il________________________________________ e residente a _______________________________________________,
in via__________________________________________, n. ______, C.F.________________________________________
tel________________________________________mail______________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
nell’ambito del progetto LA DEMOCRAZIA DEL CORPO OTT > DIC 2020 organizzato dal Centro nazionale di produzione
della danza Virgilio Sieni che si terrà da ottobre a dicembre 2020 negli spazi di CANGO, Cantieri Goldonetta, via Santa
Maria 25 - Firenze
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
• di non essere risultato positivo al COVID-19;
• di non essere stato in zone a rischio o di non essere stato in contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni:
• di seguire scrupolosamente le misure di igiene e sanificazione indicate dalla normativa vigente (igienizzazione
frequente delle mani, utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, ecc.)

Inoltre visto il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personale (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018 ex
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche (codice in materia dei dati personali),
AUTORIZZO
la Compagnia Virgilio Sieni e l’Accademia sull’arte del gesto, anche attraverso soggetti terzi da essa indicati, a realizzare
riprese fotografiche e video (d’ora in avanti dette “riprese”), in occasione delle attività legate al suddetto progetto ‘La
Democrazia del corpo’.
CONCEDO
a titolo gratuito, piena liberatoria per ogni utilizzo in qualsivoglia forma e modo, anche via web e on demand, senza limiti
di tempo né territoriali delle suddette riprese anche per produrre materiali promozionali e artistici (manifesti, pieghevoli,
pubblicazioni, video). Tutte le immagini saranno utilizzate in conformità con il progetto e non per altri scopi.

Data
______________________________________________
Firma
______________________________________________

Compagnia Virgilio Sieni Danza - Associazione Culturale
Sede: CANGO Cantieri Goldonetta Via Santa Maria,23/25 - 50125 Firenze - Tel. 055 2280525 - Fax 055 222377
e-mail: cango@sienidanza.it - progetti@ sienidanza.it - www.virgiliosieni.it
P.IVA 04354260483 - C F. 94036280488

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di verificare
la redazione di un protocollo di sicurezza anti-contagio, che preveda l’impegno all’attuazione delle misure descritte
nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3/05/2020, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della
salute e dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Compagnia Virgilio Sieni - Associazione Culturale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Tel 055/2280525;
email amministrazione@virgiliosieni.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio
e il loro mancato conferimento preclude l’ottemperanza all’Ordinanza 48/2020. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici amministrativi della Compagnia per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
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