CORVINO RESORT Srl
Codice Fiscale 07469250729
Viale Aldo Moro, 4 – 70043 Monopoli

Tel. 080.9306555
Cellulare e Whatsapp 334.2168479
www.calacorvino.com

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 445/2020 Artt. 46 e 47
In osservanza delle linee guida sulle prenotazioni di servizi presso pubblici esercizi,
secondo le norme vigenti dal 18/05/2020
*****************
Il sottoscritto ______________________________________________, di cittadinanza ______________________,
nato a _________________________, in data ______________, residente a ______________________________,
in __________________________________________, codice fiscale ____________________________________,
numero di cellulare ______________________, indirizzo e-mail _________________________________________,
documento di identità _________________________________________, numero __________________________,
consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle
disposizioni aziendali comunicate dal titolare dell’attività commerciale per la prenotazione dei servizi forniti ai propri
clienti, in osservanza delle norme in materia di conservazione dei dati dei clienti con prenotazione, stabilite con DPCM
del 17/05/2020,
DICHIARA
di aver prenotato:
un pacchetto _________________ per il servizio di INGRESSO giornaliero per il giorno _______________
un servizio di PIZZERIA per il giorno _______________, alle ore _________
presso la struttura turistica HOTEL VILLAGGIO CALA CORVINO, in Monopoli al Viale Aldo Moro n. 4
Di aver prenotato per sé ed i seguenti commensali / accompagnatori:
1) _______________________________________ (__) - 2) ________________________________________ (__)
3) _______________________________________ (__) - 4) ________________________________________ (__)
5) _______________________________________ (__) - 6) ________________________________________ (__)
che gli stessi hanno il seguente rapporto con il sottoscritto responsabile della prenotazione:
1 coabitante del nucleo familiare, 2 amico, 3 collega di lavoro, 4 dipendente, 5 affine (inserire il numero tra le parentesi
sopra)
Il sottoscritto dichiara che tutte le persone nel presente elenco non sono state a contatto con persone positive al
Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati forniti nella presente
dichiarazione sono necessari alla tutela della salute propria e di terzi cittadini, pertanto presta il proprio esplicito e
libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure Urgenti di Contenimento e
Gestione dell’emergenza da Covid-19” ed in rispetto del GDPR. I dati verranno conservati per 30 giorni dalla data di
rilascio della presente.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per scopi
commerciali.
Monopoli, _________________
Firma leggibile del dichiarante
_________________________

