
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Allegato 5)

AUTOCERTIFICAZIONE  DELLO  STATO  DI  AVENTE  DIRITTO  ALL’ESECUZIONE  GRATUITA  DEL

TAMPONE  RAPIDO  NASALE  IN  FARMACIA  PER  LA  RILEVAZIONE  DELL'ANTIGENE  DEL

CORONAVIRUS  A CARICO DEL COMUNE DI RUBIERA

Io  so�oscri�o  (Nome)  ________________________  (Cognome)  _________________________

residente  in  Rubiera,  Via  ________________________________________data  di  nascita

_____________________  Codice  fiscale_________________________________  documento  di

riconoscimento____________________________________________________________________

conta�o telefonico ________________________________________________________________

dichiaro di NON appartenere alle seguen) categorie

previste dalla Regione Emilia-Romagna

- studente (maggiorenne) che frequenta la seguente Scuola/Università/Percorso di IeFP (Istruzione

e Formazione Professionale) anche se frequentante fuori regione

-  genitore,  anche  se  separato  e/o  non  convivente  dello  studente  (fino  alla  scuola  secondaria

superiore), tutore/sogge�o affidatario

- sorella/fratello maggiorenne

- altro familiare convivente

- nonna/nonno non convivente

 di un alunno o di uno studente

-  personale  scolas+co  della  scuola  (di  ogni  ordine  e  grado  e  dei  servizi  educa+vi  0-3  anni)  o

personale di ente di formazione professionale che eroga percorsi di IeFP:

- persona con disabilità in possesso di cer+ficazione o di esenzione +cket

-  familiare  convivente  di  persona  con disabilità  nome e  cognome della  persona  con  disabilità

cer+ficazione o codice esenzione

- educatore o istru�ore o allenatore che opera nel seguente servizio parascolas+co o centro di

aggregazione giovanile o oratorio o scout o ludoteca o società spor+va giovanile

- volontario di una associazione del Terzo se�ore che assiste anziani soli o persone con disabilità

- caregiver familiare che assiste una persona anziana o una persona con disabilità

Le stru�ure sanitarie regionali e aziendali potranno effe�uare verifiche a campione in merito alla

veridicità dei da� dichiara� nella presente autocer�ficazione

INFORMATIVA

Ai  sensi  degli  art.  13-14 del  Regolamento  Europeo 2016/679  di  seguito  “GDPR” il  Comune di  Rubiera

dichiara  che  i  da�  anagrafici  qui  riporta� (nome,  cognome,  residenza  e  codice  fiscale)  raccol�  dalla

Farmacia sono necessari per perme�erle l’accesso ai test rapidi offer� dal Comune e per la rendicontazione

delle prestazioni erogate.  Nessun altro dato rela�vo al test sarà comunicato al Comune di Rubiera. Il

Titolare del tra�amento è il Comune di Rubiera via Emilia EST 5 – Rubiera (Re). In qualunque momento

potrà esercitare i diri; degli  interessa� di  cui  agli  art. 15 e ss conta�ando il  Titolare o il  Responsabile



Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it  o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in

Piazza  Garibaldi  n.  3/B  oppure  u�lizzando  l’apposito  modulo  reperibile  sul  sito  is�tuzionale

www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  da�  (DPO)  designato  dal  �tolare  ai  sensi  dell'art.  37  del  GDPR  è

disponibile scrivendo a  dpo  @t  resinarosecchia  .it   ,  oppure scrivendo al  medesimo indirizzo collocato nella

sezione  “Privacy”   o  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  is�tuzionale.  L’informa�va

completa può essere consultata sul sito is�tuzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può

essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it;

L’informa�va  estesa  è  disponibile  online  sul  sito  del  Comune  di  Rubiera  a  questo  link:

h�ps://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/newsle�er/informa�va-privacy/

Rubiera, lì                                                                                                       Firma ____________________


