
 

 

REGOLAMENTO   e   PROTOCOLLO  
aziendale   recante   misure   di   prevenzione   per   il    contrasto   e   il  
contenimento   della   diffusione   del   virus   Covid-19   nelle   attività  
di   Formazione   Professionale   e   IeFP  

 

DICHIARAZIONE   ALLIEVI   E/O   GENITORI/ESERCENTI   LA   RESPONSABILITÀ   GENITORIALE   (in  

caso   di   minori)   

 

 
 

(da   restituire   firmato,   anche   via   email   :    presidenza@danthea.eu    )  
 

 

mailto:presidenza@danthea.eu


 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DI   ATTI   DI   NOTORIETÀ  
(resa   ai   sensi   dell'art.47   del   Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa   

approvate   con   D.P.R.   28   dicembre   2000   n.445)   

 
Il/La/I   sottoscritto/a/i,   in   qualità   di   

◻   genitori ◻   genitore        ◻   esercente   la   tutela/responsabilità   genitoriale        ◻allievo   maggiorenne  

Dati   anagrafici   genitori   (o   esercente   la   responsabilità   genitoriale).   Da   compilare   in   caso   di   allievo    minorenne  

1°   

Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   

residente   a   CAP   PROV   

Indirizzo   (via/n°)   Tel   Cell   

e-mail   PEC   
Identificata/o  mediante   

documento   n°  
 

rilasciato  
da    

Codice   fiscale   
 

2°   

Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   

residente   a   CAP   PROV   

Indirizzo   (via/n°)   Tel   Cell   

e-mail   PEC   
Identificata/o  mediante   

documento   n°  
 

rilasciato  
da    

Codice   fiscale   
 

allieva/o   :   
Cognome   Nome   

Nato/a   a   PROV   il   
 

frequentante   il   corso   a   titolarità   D.ANTHEA   ONLUS   :   
denominazione  
CORSO   

 

SEDE   di   ◻   Modugno   (BA)                ◻   Scorrano   (LE)   

 
DICHIARANO   SOTTO   LA   PROPRIA   RESPONSABILITÀ  

ai   sensi   dell’art.   47   del   DPR   n.   445   del   28/12/2000   e   consapevole   delle   responsabilità   e   delle   sanzioni   penali   stabilite,   per   false   attestazioni   e   mendaci  
dichiarazioni,   dall’art.   76   del   citato   DPR  

1. di  aver  preso  visione  del  REGOLAMENTO  e  PROTOCOLLO  aziendale  recante  misure  di  prevenzione  per  il                
contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19  nelle  attività  di  Formazione  Professionale  e                
IeFP,  adottato  e  pubblicato da  D.ANTHEA  Onlus  sul  proprio  sito  internet URL:             
https://www.danthea.eu/insieme-sicuri/     ed   esposto   nella   bacheca   delle   sedi   formative;  

 

https://www.danthea.eu/insieme-sicuri/


 

 

2. di  impegnarsi a  rispettare  e  far  rispettare  integralmente  il  suindicato  REGOLAMENTO  e  PROTOCOLLO              
aziendale.   

 
Luogo   e   Data ________________________  
 
Firma   del   1^   genitore ___________________________________   
 
Firma   del   2^   genitore ___________________________________  
 
Firma   del   tutore/   esercente   la   responsabilità   genitoriale ___________________________________   
 
Firma   allievo/a  ___________________________________  
 
 
INFORMATIVA   SULLA   PROTEZIONE   DEI   DATI   PERSONALI   (DLgs   n°   196/2003   e   GDPR   Regolamento   UE   2016/679   art.13)   

Il/La/I  sottoscritto/a/i,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati                            
personali)  e  del  Regolamento  Ue  2016/679  (GDPR),  sottoscrivendo  autorizza/autorizzano  D.ANTHEA  alla  raccolta  e  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,                    
anche  con  strumenti  informatici,  per  le  sole  finalità  inerenti  la  procedura,  nonché  alla  divulgazione  o  comunicazione  dei  medesimi  a  terzi  al  fine  di  provvedere                         
ad  adempimenti  di  obblighi  istituzionali,  di  legge  o  derivanti  dalla  presente  procedura.  Dichiara/dichiarano  di  essere  informato/i  che  potrà/potranno                   
esercitare  i  diritti  previsti  dal  succitato  Regolamento  e  di  aver  preso  visione  dell’Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  D.ANTHEA  e  di  averne                        
compreso   il   contenuto,   e   che   Titolare   del   trattamento   dei   dati   è   D.ANTHEA   Onlus.  

Luogo   e   Data ________________________  
 
Firme ________________________        ________________________  

 
 
(*)  In  caso  di  allievo  minorenne,  si  allega  alla  presente,  fotocopia  della  carta  d’identità  del/i  genitore/i  esercente/i  la                   
responsabilità   genitoriale   ovvero   dell’esercente   la   potestà   parentale.   

 


