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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
 

Per assistere allo spettacolo ____________________________________________________________  
 
Secondo la normativa nazionale anti-contagio, sussiste l'obbligo da parte degli organizzatori 
dell'evento, di mantenere traccia dei partecipanti per un periodo di 14 giorni successivi 
all'avvenuta rappresentazione.  
 
Si chiede di compilare i campi sotto indicati e di prendere visione dell’informativa sulla privacy.  
 
 

Nome e cognome ________________________________________________________________________  

N. telefono _______________________________________________________________________________  

Posto a sedere n° _____________  

 

DICHIARO:  
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena: isolamento domiciliare fiduciario 

volontario e/o obbligatorio, ovvero di non essere positivo al COVID-19;  

- di non aver manifestato sintomatologia sospetta per infezione da Nuovo Coronavirus negli 

ultimi 14 giorni; 

- di non aver avuto contatti con persone affette da Nuovo Coronavirus o sospette tali; 

- di essere consapevole che la fruizione del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie  

 

Segui il ritmo di Ente Rovigo Festival! Se desideri ricevere informazioni 
sui nostri prossimi eventi lasciaci la tua e-mail: 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Firma per presa visione del presente regolamento e del consenso al trattamento dei dati 
personali (informativa sulla privacy allegata). 
 
 
 
Data ____________________      Firma ______________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, Ente Rovigo Festival desidera 
informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e, in particolare, di quanto segue.  
 
1 Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Ente Rovigo Festival - Viale Porta Adige, 45 - 
45100 Rovigo, P. IVA 0058790294 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.  
1.1 Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati per la finalità obbligatoria di mantenere 
i nominativi delle presenze per 14 giorni dallo spettacolo. 
2 Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR: raccolta, conservazione, 
consultazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario 
per adempiere alle finalità di cui sopra. 
3 Ambito di comunicazione e diffusione. Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità relative 
al servizio a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
4 Trasferimento dei dati personali. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. 
5 Diritti dell’Interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto 
di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 GDPR, il 
diritto di:  
● chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti;  
● ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione;  
● ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
● ottenere la limitazione del trattamento;  
● ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro Titolare 
del trattamento senza impedimenti;  
● opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  
● opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione;  
● chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;  
● revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  
● proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  
 
Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a mezzo mail all’indirizzo: 
info@enterovigofestival.it. 


