CoVid-19: Dichiarazione Cliente

Io sottoscritto,________________________ nato a _______________________ (___), il _____________
residente a _____________________ in via__________________, ___, C.F.: _______________________
Telefono ___________________ Mail ________________________________

CONSAPEVOLE
delle responsabilità civili e penali derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa, in ragione della visita presso l’immobile sito in
_____________________________________________________________ che verrà effettuata in data
odierna tramite l’agenzia immobiliare _____________________________________________________

DICHIARO
che oggi, _______________________:
1. non risulto positivo al COVID-19;
2. non sono sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria;
3. non ho febbre;
4. non presento altri sintomi riconducibili, per quanto a mia conoscenza, al COVID-19.
Pertanto il mio stato di salute è idoneo a consentire tale visita, che mi impegno ad effettuare con
le dotazioni sanitarie e nel rispetto delle vigenti raccomandazioni anti-contagio.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo data _____________________________

________________________________________
Firma (Cliente)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il sottoscritto,________________________ nato a _______________________ (___), il _____________
residente a _____________________ in via__________________, ___, C.F.: _______________________
Telefono ___________________ Mail ________________________________

DICHIARA
di aver ricevuto dall’Agenzia Immobiliare _______________________________________________
con sede in ____________________________, (___) via ____________________________________, __,
mail __________________________________ nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati,
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e consapevole che il trattamento dei dati
indicati nel retro del presente foglio, qualificabili anche come dati “particolari” ex art. 9 del
Regolamento, è previsto dalle disposizioni governative vigenti (art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM
11.3.2020 con riferimento alla prevenzione dal contagio da Covid-19) per l’esecuzione dei
servizi e prodotti offerti dall’Agenzia immobiliare e che quest’ultima mi ha comunicato, in virtù di
quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, che i tempi di conservazione dei
dati saranno limitati al solo periodo di emergenza sanitaria, ossia per il periodo necessario a
gestire il contratto ed adempiere agli obblighi di legge, nonchè che i dati verranno trattati
attraverso strumenti manuali e/o informatici secondo logiche strettamente connesse alle finalità
di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza

PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti
informatici, dei propri dati personali indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 della scheda retrostante per le
seguenti finalità:
1. trattamento strettamente necessario per poter eseguire i servizi e le operazioni richieste,
ossia la visita dell’immobile,
□ do il consenso

□ nego il consenso

2. comunicazione dei dati a persone fisiche e/o giuridiche titolari di diritti di proprietà o
godimento sull’immobile visitato
□ do il consenso

□ nego il consenso

Luogo e data ___________________________
________________________________________
Firma (Cliente)

