
AUTODICHIARAZIONE 
MISURE di SICUREZZA per ACCESSO nel CAMPEGGIO 

DATI E DICHIARAZIONI DELL’OSPITE E DEI SUOI FAMILIARI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il_______________________________________________ 

Tel._________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ il________________________________________________

Tel.__________________________________________________________________________________________________

Ospiti del CAMPEGGIO                                                                                                                                

_I TRE  MOSCHETTIERI____________________________________________________________________

in proprio e,  se del caso,  in nome e per conto del/dei soggetto/i  minore/i da noi accompagnato/i in qualità di
genitori, tutori o, comunque, affidatari:

- __________________________, nato/a a _______________ il __/__/____;

- __________________________, nato/a a _______________ il __/__/____;

- __________________________, nato/a a _______________ il __/__/____.

DICHIARANO

 che nessuna delle persone sopra indicate è sottoposta alla misura della quarantena/isolamento e, per
quanto di propria conoscenza, è positiva al COVID-19 

 che nessuna delle persone sopra indicate ha avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19, né proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

 che nessuna delle persone sopra indicate ha, al momento dell’accesso nel campeggio, una temperatura
corporea superiore a 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o analoghi sintomi

 di essere a conoscenza delle misure di sicurezza da adottare per l’accesso e la permanenza nel campeggio, al
fine di prevenire i rischi da contagio e diffusione del COVID-19, 

 di essere consapevoli dell’obbligo di dover informare immediatamente e responsabilmente il responsabile dei
luoghi (ovvero la Reception o il direttore della struttura) dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
la permanenza nel campeggio e seguire le indicazioni del personale della struttura

 di essere consapevoli dell’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro (distanze che possono essere derogate solo dai membri del medesimo nucleo familiare o che pernottino
nella medesima stanza) e di utilizzo di strumenti di protezione individuale . 

 di essere consapevoli che l’utilizzo di beni mobili in dotazione e l’accesso agli spazi comuni ed ai servizi deve
avvenire in maniera contingentata,  con un tempo ridotto di  sosta  e con il  mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro

Con la  sottoscrizione della presente,  i  sottoscritti  confermano altresì  di  aver  letto  e  compreso  l’informativa  sul
trattamento dei dati allegata. 

Data____________________

Firma___________________

Firma___________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

La società “ I tre moschettieri” S.R.L. [NOTA: si prega di verificare l’elenco] – La informano che i Suoi dati
personali (di seguito i “Dati”), inclusi i Dati relativi alla salute – raccolti presso di Lei in occasione del Suo
ingresso  presso  la  rispettiva  sede  e/o  il  rispettivo  camping  village  –  saranno  trattati  ai  soli  fini  della
prevenzione dal contagio da Covid-19, per esigenze di protezione della salute dei lavoratori e della salute
pubblica, conformemente alla normativa applicabile nonché ai protocolli e alle linee guida emanati dalle
autorità e dalle associazioni  di categoria di settore, incluso il  “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ”
(da ultimo aggiornato in data 24 aprile 2020).
In tale contesto, la suddetta società (di seguito, il “Titolare” o la “Società”) agisce come titolare autonomo
del trattamento con riferimento ai dati personali dei rispettivi dipendenti, collaboratori, fornitori e ospiti
che intendono accedere alle relative sedi e/o relativi campeggi. I dati di contatto di ciascuna Società sono
disponibili sul sito web www.tremoschettieri.com.
Il  trattamento non richiede il  Suo consenso in  quanto è necessario  per  il  perseguimento del  legittimo
interesse del Titolare – ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f), del GDPR – nonché per l’adempimento degli obblighi
legali cui è soggetto il Titolare – ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c), e dell’art. 9, c. 2, lett. b) del GDPR – con
particolare  riferimento agli  obblighi  di  implementare  i  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio ai  sensi  del
DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti di legge o regolamento di volta in volta vigenti.
Il conferimento dei Dati è necessario per assolvere agli obblighi legali sopra individuati; pertanto, il rifiuto di
fornire i Dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di consentirLe l’accesso alle proprie sedi e ai rispettivi
campeggi.
I Dati saranno conservati,  in generale, per il  periodo di tempo necessario al perseguimento della citata
finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni emanate dalle autorità competenti, in ogni caso
non oltre il  termine dello stato di emergenza attualmente indicato al 31 luglio 2020 (deliberazione del
Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020)  o  come  di  volta  in  volta  aggiornato.  Il  Dato  relativo  al
rilevamento della temperatura non sarà in ogni caso registrato, salvo sia necessario per documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso.
I  Dati  potranno  essere  comunicati  a  società  funzionalmente  preposte  allo  svolgimento  delle  attività
strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra, le quali saranno nominate dal Titolare responsabili
del  trattamento,  nonché  a  dipendenti  e/o  collaboratori  del  Titolare,  i  quali  saranno  espressamente
designati quali persone autorizzate al trattamento. I Dati, inoltre, potranno essere comunicati anche alle
autorità pubbliche o forze dell’ordine (per es. per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti
di un soggetto risultato positivo al Covid-19), su loro richiesta o per accertare, esercitare o difendere un
proprio diritto. I Dati non verranno in ogni caso diffusi né comunicati al di fuori dell’Unione europea.
Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR  rivolgendosi  al  Titolare,  scrivendo
all’indirizzo   amministrazione@tremoschettieri.com  .  A  titolo  esemplificativo,  Lei  potrà:  a)  ottenere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che La riguardano o opporsi al loro trattamento; b) ottenere la rettifica e l’integrazione dei dati personali
inesatti o incompleti; c) ottenere la portabilità dei dati; d) proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali. 
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