CM

suore orsoline di san Carlo

ericianum

entro di spiritualità sant’Angela

Merici

25015 Desenzano del Garda (Bs) Località Brodazzo 1

Tel. 030 9120356 fax 030 9912435
mail:mericianum@ inwind.it.www.mericianum.com

SCHEDA DI REGISTRAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ MERICIANUM
Data di arrivo ___/___/_____

Data di partenza ___/___/_____

Nome ………………………………………………………………….…… Cognome ………………………………………….……………………………………..
Data di nascita ___/___/_____ Comune italiano o Stato estero di nascita …………………………………………….……………………
Cittadinanza …………………………………………….. Comune it. o Stato estero di residenza ……………………………………….…………..
Tipo documento ………………… N° doc. ……………………….…………. Comune it. o Stato estero di rilascio doc. ………………………………………..
Telefono …………………………………………………… email ………………….……………………………………………………………………………………
Per i religiosi:
Congregazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ev. nome da religioso/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ai fini della prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS COV 2 Il sottoscritto dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché delle relative sanzioni
penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
2. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali come ad es. febbre
superiore a 37,5°;
3. di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi del Centro Mericianum è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19;
4. di essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’accesso agli spazi del
Centro Mericianum, sussistano condizioni di potenziale pericolo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;
5. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel protocollo contrasto e contenimento virus
SARS-CoV-2 presenti nel Centro.
Dichiara inoltre:
6. Di acconsentire al trattamento dei propri dati per adempiere agli obblighi di legge previsti.
7. Di acconsentire alla raccolta dei dati forniti in ambito di prenotazione e registrazione, connessi e strumentali all’instaurazione e
gestione dei rapporti con gli ospiti.
Data ________________________
Firma_____________________________________

Le modalità predisposte dal Titolare del Trattamento dei dati personali, la Congregazione Suore Orsoline di San Carlo, ai fini della
tutela dei Suoi dati sono contenute nell’informativa ex art. 13 R.E. 679/16 pubblicata sul sito www.mericianum.com o, su richiesta,
in forma cartacea. In mancanza del Suo consenso per gli obblighi di legge non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati
personali e questo comporterà l’impossibilità di essere ospitato presso la Struttura.

