AUTOCERTIFICAZIONE X CONTENIMENTO PANDEMIA DA COVID-19
Al fine di prevenire il contagio da COVID-19, a salvaguardia della salute dei visitatori di Fondazione 107 e di quanti
accedono agli spazi per motivi di lavoro, la Fondazione 107 assicura il rispetto delle Indicazioni del Comitato tecnicoscientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, adottando tutte le misure appropriate
e necessarie.
In osservanza delle disposizioni normative e amministrative generali, adottate sull’intero territorio nazionale, in relazione
allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere la diffusione del contagio, la Fondazione 107
avvisa che potrà inibire l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, sia risultato positivo al COVID-19, o abbia avuto contatti
con persone risultate positive al COVIVD-19, o è proveniente da zone ad alto rischio epidemiologico o dove vigono
misure più restrittive di contenimento del contagio da COVID-19.
La Fondazione 107 sottopone inoltre a chi accede agli spazi del complesso museale la rilevazione della temperatura
corporea; le persone con una temperatura superiore a 37,5° saranno invitate a rientrare immediatamente al proprio
domicilio e ad avvertire il medico personale, e sarà chiesta loro la disponibilità a fornire dati personali (nome, cognome,
recapito telefonico, mail) da comunicare alle autorità sanitarie; a richiesta, tali persone potranno attendere in un ambiente
isolato l’arrivo di una persona di fiducia per il rientro al domicilio.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________________________
indirizzo mail ________________________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità,
e per quanto a propria conoscenza
➢

di non essere positivo al COVID-19

➢

di avere avuto/non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con persone risultate positive al COVID-19

➢

di provenire/non provenire da uno Stato o da un Comune ad alto rischio epidemiologico o dove vigono misure più
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, negli ultimi 14 giorni

➢

di aver letto attentamente il contenuto delle misure che la Fondazione 107 adotta per prevenire il contagio da
COVID-19

➢

di sottoporsi spontaneamente ai controlli adottati, prima di entrare negli spazi di Fondazione 107 tra cui la rilevazione
della temperatura corporea e sanificazione mani

➢

di informare immediatamente la Fondazione 107 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o di difficoltà
respiratoria durante la permanenza negli spazi di Fondazione 107

➢

di voler indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti quando occorre) e di mantenere
comunque adeguata distanza (1 metro) dalle altre persone presenti negli spazi di Fondazione 107.

Torino,

Firma leggibile

Puoi verificare l’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito fondazione107.it

