
 

 

CENTRO ESTETICO LA BELTA’ - DORNO (PV) 27020 -   PIAZZA SAN ROCCO, 1  TEL. 389.474 5649 

 

 

 

In ottemperanza al D.L.6 del 23.03.2020 art.1 lett. H e I 

Il/La sottoscritto/a   _______________________________  nell'accedere agli spazi dello stabile denominato  

“CENTRO ESTETICO LA BELTA' di Antonia Pellicori” e alle sue cabine per i servizi al pubblico, per le attività di 

estetica sita a Dorno (PV), in piazza S. Rocco 1. 

CONSAPEVOLE 

Delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 

➢ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena. 

➢ Di non essere attualmente positivo al covid-19. 

➢ Di essere a conoscenza delle misure di contenimenti dei contagi vigenti in data odierna. 

➢ Di non avere stati febbrili al di sopra addi 37,5. 

➢ Di accedere ai luoghi di suddetta attività munito correttamente di mascherina e guanti, come 

prevede il decreto vigente. 

➢ Di avere usufruito dei servizi previsti da suddetta attività, nel pieno rispetto delle norme igieniche 

previste, nel pieno rispetto e adozione di tutti i DPI previsti dal decreto vigente e di aver rispettato 

scrupolosamente distanze e indicazioni fornitemi dal personale al fine del contenimento del 

contagio. 

➢ Di aver letto con attenzione le disposizioni affisse nella cartellonistica, ben esposte e di aver 

adottato le medesime nel rispetto del mio e del personale che esercita la propria attività all'interno 

della stessa. 

➢ Al fine della tracciabilità dei contatti dichiara che il/la sottoscritto/a ha effettuato trattamenti 

estetici presso il suddetto centro in data   ___/___/______   dalle ore ___:____   ed è entrato in 

contatto con il seguente personale del Centro. 

 

Firma per esteso _____________________________ 

DICHIARO LA PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA ED ESPRESSIONE DI CONSENSO sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 reg UE2016/679 (GDPR), di essere stato esaurientemente informato in merito 

ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa visione 

autorizzo a trattare tali dati personali come indicato nella predetta informativa. 

 

Dorno, il   ____/____/_______    

Firma per esteso   _____________________________ 
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