
AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO 

1) _________________________nato a________________il___________________________________________________ 

C.F.________________________________residente in________________________________________________________ 

2) _________________________nato a________________il___________________________________________________ 

C.F.________________________________residente in________________________________________________________ 

3) _________________________nato a________________il___________________________________________________ 

C.F.________________________________residente in________________________________________________________ 

4) _________________________nato a________________il___________________________________________________ 

C.F.________________________________residente in________________________________________________________ 

5) _________________________nato a________________il___________________________________________________ 

C.F.________________________________residente in________________________________________________________ 

   OSPITI DEL CAMPEGGIO Camping Linus S.A.S di Simone Carlini & C.  

DICHIARANO SOTTO LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ' 

1) di essere stati informati e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio Covid-19;  

2) di non avere febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione 

e di non avere avuto alcun sintomo nei giorni precedenti la firma della presente dichiarazione; 

3) di non avere avuto contatti, nei 14 giorni antecedenti la presente dichiarazione, con soggetti risultati positivi al COVID-19  

DICHIARANO INOLTRE  

4) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19” e di 

manifestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi esposte; 

5) di avere preso visione del regolamento e della policy di comportamento adottate dal campeggio per la sicurezza e la 

prevenzione del contagio                                         

  E SI IMPEGNANO 

✓ a rispettare le regole di comportamento contenute nel regolamento del campeggio e ad aderire alle stesse; 

✓ nel caso in cui, durante il soggiorno turistico dovessero manifestare uno dei sintomi dell'insorgenza della malattia da 

virus Covid 19, ad attivarsi immediatamente, avvisando il medico e la direzione del campeggio, restando, in tale caso a 

distanza dalle altre persone per evitare il contagio; 

✓ nel caso in cui, nel periodo del soggiorno turistico, dovessero uscire dalla struttura per un tempo non transitorio, 

spostandosi in altro Comune o in altra Regione o tornando temporaneamente presso il domiclio, ad avere cura di 

controllare la propria temperatura prima di effettuare il nuovo ingresso nel campeggio e ad astenersi dall’effettuare 

l’ingresso nel caso in cui dovessero presentarsi sintomi influenzali o in caso di contatti con persone positive COVID. 



Gli scriventi sono consapevoli delle responsabilità penali in cui incorrono in caso di mendaci dichiarazioni e sono altresì 

consapevoli del fatto che ove dovessero verificarsi contagi all’interno della struttura a causa del mancato rispetto delle 

cautele e/o degli impegni come sopra assunti, potranno risponderne in sede penale e civile 

Data, __________  

* Per i minori, la dichiarazione è firmata dai genitori o tutori; la sottoscrizione è anche per il consenso al trattamento 
dei dati personali secondo quanto indicato nell’informativa privacy che segue 

Firma 1)______________________________           Firma 2)_______________________________ 

Firma 3) _____________________________          Firma 4)_______________________________ 

Firma 5) ______________________________  

Informativa al trattamento dei dati personali  

La società Camping Linus S.A.S di Carlini Simone & C. , ha inteso adottare alcune misure precauzionali, a 
tutela della salute dei propri ospiti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per 
questo raccoglie la dichiarazione dei clienti attestante il loro stato di salute, con conseguente trattamento di dati 
personali (comuni e particolari). 
1. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dati personali effettuato dalla società sopra indicata, quale titolare del 
trattamento, è data dal consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato e da motivi di interesse 
pubblico. 
2. Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento è quella della tutela della salute e della sicurezza, dei clienti e della prevenzione dal 
contagio da COVID-19 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.  
3. Durata del trattamento dati 
I dati personali verranno trattati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine dello stato 
di emergenza Covid 19. 
4. Comunicazione a terzi 
I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato, non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali contagi). 
5. Luogo di trattamento.  
I dati personali verranno trattati presso la sede della società anche con strumenti informatici 
6. Diritti dell’interessato  
L'interessato, fermo restando che nel caso di specie il trattamento dati è limitato, ha comunque diritto, in ogni 
momento di chiedere informazioni sul trattamento dei propri dati personali; di conoscere le finalità del 
trattamento; di opporsi al trattamento dati se ritenuto illegittimo e di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
(Garante dati personali) per motivi legittimi. 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato può esercitare i propri diritti rivolgendo le Sue richieste al Titolare del trattamento scrivendo 
all'indirizzo e mail info@campinglinus.it 


