
Associazione 

TEATRO DELL’ARMADILLO 

TEATRO INAUDITO 

BIBLIOTECA TEATRALE DÜRRENMATT 

... coltivatori culturali ... 

corsi laboratori spettacoli eventi 

www.teatrodellarmadillo.it 
 

Modello di Autocertificazione da rendere da parte dell’iscritto maggiorenne o accompagnatore 

adulto (per iscritti minorenni), nonché da parte di tutti i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, 

presso lo Spazio Inaudito di via Lainate 64 a Rho. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________ il _______ 

C.F. _______________________ residente a __________________ Via______________________ n___ 

recapito telefonico ______________________________ 

In caso di minori: genitore di _____________________________ nato a _________________ il ______ 

C.F. _______________________ residente a __________________ Via______________________ n___ 

 

  DICHIARA PER CONTO PROPRIO 

  DICHIARA PER CONTO DEL MINORE 

 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione COVID-19 
 

- di non avere avuto segni/sintomi riferibili all’infezione Covid-19 (temperatura corporea >37,5 °C, 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie, diarrea, alterazione di gusto/olfatto) per un periodo precedente 
pari ad almeno tre giorni 
 

- di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena 
 

- di non avere in data odierna temperatura corporea >37,5 °C 
 

Data: _________                                Firma del soggetto ________________________________________ 
 
(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla ASSOCIAZIONE TEATRO DELL’ARMADILLO titolare del trattamento, in 
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della prevenzione 
dal contagio daCOVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di 
legge di cui è tenuto il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati 
raccolti dal personale allo scopo autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a 
terzi solo se previsto per legge. 

 
 

Associazione Teatro dell’Armadillo - Teatro Inaudito 
Spazio Inaudito Rho – Auditorium L.Giudici Barbaiana di Lainate - Scuola di Recitazione  

Progetti per le scuole - Summer Camp - Rassegna Assicurarsi ai Sedili - Biblioteca teatrale Dürrenmatt 

Comitato Teatro Civico delle Radici e delle Visioni – Concorso Teatro di Classe 

Via Lainate 64, ingresso da via XXV Aprile, 20017 Rho (MI)C.F. 93532450157 - P.IVA 08138620961 - Tel. 02.93922106 

teatrodellarmadillo@gmail.com – pecteatrodellarmadillo@legalmail.it- www.teatrodellarmadillo.it 
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